
 
 

VADEMECUM GIOCATORI  
Regole di comportamento all’interno dell’impianto sportivo “Don Mosso” 

 
 

PREMESSA 
Tutti gli ambienti dell’impianto sportivo Don Mosso (spogliatoi, uffici, bar bagni tribuna) sono stati oggetto di 

sanificazione riconosciuta con certificazione. 
 
 

1) Ingresso impianto sportivo contingentato lato biglietteria (opportunamente segnalato all’esterno).  VIETATO 
CREARE ASSEMBRAMENTI ALL’ESTERNO. 
 

2) Presentarsi obbligatoriamente muniti di mascherina e possibilmente di guanti. Chi non sarà in possesso dei 
guanti potrà utilizzare il gel igienizzante presente all’ingresso dell’impianto. 
 

3) Sottoporsi all’ingresso al rilevamento della temperatura. Se superiore a 37,5 °C il giocatore non può accedere 
all’interno dell’impianto sportivo. 
 

4) Il giocatore deve essere in possesso della visita medica in corso di validità. 
 

5) I dirigenti accompagneranno gli atleti nell’area spogliatoi. E’ assolutamente vietato l’ingresso del dirigente nello 
spogliatoio se non in caso di effettiva necessità. 
 

6) Gli atleti della Scuola Calcio, se vorranno, potranno utilizzare gli spogliatoi per cambiarsi. (max 5 giocatori per 
spogliatoio, distanziati di almeno 1 metro). Chi vorrà a fine allenamento potrà anche usufruire del servizio 
doccia ma accedendovi soltanto 2 per volta e utilizzando docce sul lato opposto. 
 

7) Ai giocatori del Settore Giovanile non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce. Dovranno presentarsi 
al campo già cambiati e pronti per l’allenamento. 

 

8) E’ vietato appoggiare mascherina, guanti, fazzoletti o altri oggetti personali potenzialmente infetti su superfici 
comuni e condivise. Ritirarle in contenitori personali opportunamente sigillati. 
 

9) I rifiuti Covid (mascherina, guanti, fazzoletti, garze o altri oggetti potenzialmente infetti) devono essere gettati 
negli appositi cestini segnalati all’interno dell’impianto. 
 

10) Ogni giocatore deve essere fornito di borraccia o bottiglia personale riconoscibile e etichettata con il proprio 
nome e cognome. 

 

11) E’ obbligatorio mantenere sempre la distanza di 2 metri l’uno dall’altro, sia durante l’attività sportiva che nei 
momenti di pausa o di trasferimento da campo a spogliatoi.  
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO QUALSIASI TIPO DI CONTATTO CON UN ALTRO GIOCATORE. 
 

12) Nessun ragazzo esce da solo o verrà lasciato da solo. I giocatori, una volta cambiati, verranno disposti in fila 
indiana, distanziati di 1 metro, e accompagnati dal dirigente all’ingresso della biglietteria dove ogni ragazzo 
verrà affidato al proprio genitore, assicurandosi che nessuno sia da solo. E’ vietato l’assembramento a ridosso 
o fuori dall’ingresso dell’impianto sportivo. 
 

13) Uscita impianto dal cancello lato bar. VIETATO CREARE ASSEMBRAMENTO NEI PRESSI DELL’USCITA 

 
 
 



 

 

 

VADEMECUM DIRGENTI/ALLENATORI  
Regole di comportamento all’interno dell’impianto sportivo “Don Mosso” 

 

PREMESSA 
Tutti gli ambienti dell’impianto sportivo Don Mosso (spogliatoi, uffici, bar bagni tribuna) sono stati oggetto di 

sanificazione riconosciuta con certificazione. 
 

 

1) Ingresso impianto sportivo contingentato lato biglietteria (opportunamente segnalato all’esterno).  VIETATO 
CREARE ASSEMBRAMENTI ALL’ESTERNO. 
 

2) Presentarsi obbligatoriamente muniti di mascherina e guanti. 
 

3) Sottoporsi all’ingresso al rilevamento della temperatura. Se superiore a 37,5 °C il tesserato non può accedere 
all’interno dell’impianto sportivo. 
 

4) Registrazione di nomi e cognomi di tutti i giocatori e degli addetti ai lavori prima dell’ingresso nell’impianto 
sportivo. 
 

5) Dirigenti e allenatori devono obbligatoriamente mantenere la mascherina e i guanti sia in campo durante 
all’allenamento che nella zona spogliatoi. 

 

6) I dirigenti accompagneranno gli atleti nell’area spogliatoi. E’ assolutamente vietato l’ingresso del dirigente nello 
spogliatoio se non in caso di effettiva necessità. 

 

7) Gli atleti della Scuola Calcio, se vorranno, potranno utilizzare gli spogliatoi per cambiarsi. (max 5 giocatori per 
spogliatoio, distanziati di almeno 1 metro). Chi vorrà a fine allenamento potrà anche usufruire del servizio 
doccia ma accedendovi soltanto 2 per volta e utilizzando docce sul lato opposto. 

 

8) Ai giocatori del Settore Giovanile non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce. Dovranno presentarsi 
al campo già cambiati e pronti per l’allenamento. 

 

9) E’ vietato appoggiare mascherina, guanti, fazzoletti o altri oggetti personali potenzialmente infetti su superfici 
comuni e condivise. Ritirarle in contenitori personali opportunamente sigillati. 

 

10) I rifiuti Covid (mascherina, guanti, fazzoletti, garze o altri oggetti potenzialmente infetti) devono essere gettati 
negli appositi cestini segnalati all’interno dell’impianto. 

 

11) Gli allenamenti devono essere pensati rispettando il distanziamento. I giocatori devono sempre avere una 
distanza di 2 metri l’uno dall’altro, sia durante l’attività sportiva che nei momenti di pausa o trasferimento da 
campo a spogliatoi. 

 

12) Finito l’allenamento sistemare e igienizzare tutta l’attrezzatura sportiva utilizzata. 
 

13) Uscita dal campo: attendere che tutti i bambini escano dagli spogliatoi tendendoli a distanza di sicurezza di 1 
metro. Accompagnare il gruppo all’uscita del cancello del bar, assicurandosi che ciascun bambino sia 
prelevato dal proprio genitore. 


