
AVVISO AGLI UTENTI DEL CAMPO POLIVALENTE 
 
 

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza regionale N° 70, il campo polivalente di poggio 
gestito dalla società U.S. Olimpic, riprenderà l’attività “amatoriale” da Lunedì 6 
Luglio, ma ad alcune condizioni. 
 
Si riporta a questo proposito, il testo delle misure da attuare per poter praticare gli sport di contatto 
Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. 
 

1. L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire 
solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di 
gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni, inoltre, 
all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea, in caso di temperatura > 37.5 °C 
non sarà consentito l’accesso. 

2. Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva 
(es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere 
mantenuto per almeno 14 giorni. 

 
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si 
condivide quanto contenuto nelle Linee Guida prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati 
con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per 
la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 
 

1. Corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. 
2. Starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non 

toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri). 
3. Mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza 

di attività fisica.  
4. Regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, servizi igienici, attrezzature e 

macchine utilizzate per l’esercizio fisico. 
5. Tutti gli indumenti ed oggetti personali devono essere riposti dentro la propria borsa, 

senza lasciare nulla appeso negli spogliatoi ed in campo. 
 
Dato che tutte queste operazioni e precauzioni, implicano il tempo necessario, gli 
utenti sono pregati di recarsi al campo con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario 
di prenotazione che per ovvi motivi, non potrà subire nessuno slittamento. 
Il pagamento dell’affitto sarà a carico di chi effettua la prenotazione e avverrà in 
un'unica soluzione per evitare la manipolazione del denaro. 
 


