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REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRA DI VIA PIAVE
In considerazione dell’attuale situazione di pandemia che colpisce anche il nostro Paese i
visto l’ultimo DCPM del 03 Novembre 2021, il Consiglio Direttivo ha deciso di redigere il
seguente regolamento in ottemperanza di quanto declinato dalla Fitarco con circolare
55/2020 inerente allo svolgimento delle gare indoor e nella circolare n 58/2020 riguardante
gli allenamenti:
1) La palestra può essere utilizzata il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 21:00, è vietato
entrare fuori da questi orari.
2) Gli allenamenti debbono essere svolti con la porta chiusa a chiave
3) Possono accedere solo gli atleti che parteciperanno a gare di qualifica per i campionati
italiani.
4) Al massimo possono essere presenti 6 persone contemporaneamente
5) Si tira una persona per paglione
6) Deve essere obbligatoriamente indossata la mascherina sempre, tranne nel momento
in cui si è sulla linea di tiro.
7) Prima di entrare in palestra è necessario segnalare, tramite un app la propria presenza,
prenotando di fatto la palestra, verrà creato un registro elettronico che sarà inviato in
Comune settimanalmente. Questa prenotazione vale anche come accettazione del
presente regolamento
8) All’interno della palestra è obbligatorio firmare il registro di presenza, con questa
firma si attesterà anche che non si ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi
e che si accetta il presente regolamento.
9) Alla fine di ogni sessione di allenamento, i presenti, debbono procedere con
l’igienizzazione dei battifreccia, maniglie delle porte ecc. con i prodotti presenti
palestra (spray igienizzante ecc).
Si specifica, che eventuali sanzioni o provvedimenti che dovessero essere presi da
autorità terze (quali Asl, Incaricati del Comune, pubblica sicurezza ecc.) saranno a carico
delle persone presenti al momento della rilevazione dell’infrazione.
Il Consiglio si riserva eventualmente di valutare eventuali successivi provvedimenti
disciplinari.
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