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NORME GENERALI
*

*

*

*

OGNI SETTIMANA, al primo allenamento, occorrerà presentare al proprio
allenatore/dirigente di riferimento il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE compilato
e sottoscritto da ogni atleta maggiorenne o da un genitore per gli atleti
minorenni. Il modulo è disponibile sul sito www.basketcerviacesenatico.it nella
sezione "Modulistica". La prima settimana occorrerà presentare il modulo
"PRIMA ANAMNESI", poi dalla seconda settimana il modulo "ANAMNESI
SETTIMANALE"

*

Si segnala che in caso di risposta AFFERMATIVA (SI) ad uno qualsiasi dei
quesiti dell'autocertificazione l'atleta non potrà essere ammesso agli
allenamenti fino all'esecuzione di TEST SIEROLOGICO (o, per chi è stato positivo
al Covid, fino alla consegna del certificato di avvenuta guarigione e di nuovo
certificato medico).
Nel periodo di validità dell'autocertificazione (max 7 giorni), ogni variazione
eventualmente intervenuta andrà tempestivamente segnalata al proprio
allenatore/dirigente di riferimento
Una volta in palestra gli atleti potrebbero essere sottoposti al controllo della
temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5° saranno isolati in
attesa dell'arrivo dei genitori e allontanati dall'impianto

*

*

*

*
*

Pagina 1

Essere in possesso di certificato medico AGONISTICO in corso di validità per tutti
gli atleti fino ai nati nel 2009 compreso. Per i nati nel 2010 e successivi
occorrerà invece il certificato medico NON agonistico in corso di validità. A
partire dal 01/01/2021 anche i nati nel 2010 dovranno avere il certificato medico
AGONISTICO (si consiglia di prenotare le visite mediche almeno un paio di mesi
prima della scadenza)
In caso di positività al Covid19 il certificato medico perderà validità e, ad
avvenuta guarigione, prima della ripresa dell'attività sportiva, dovrà essere
effettuata una nuova visita medica (agonistica o non agonistica) e dovrà essere
richiesto e presentato un certificato di avvenuta guarigione rilasciato dalle
competenti autorità sanitarie
Per essere ammessi agli allenamenti occorre:
• non risultare positivo al Covid-19 e/o non essere sottoposto alla misura della
quarantena;
• negli ultimi 14 giorni non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al
Covid-19;
• non avere, al momento dell’ingresso, febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi
influenzali.
• avere la consapevolezza ed accettare il fatto di non poter permanere qualora,
anche successivamente all'ingresso, sussistano o insorgano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.). In questi casi si avrà
l’obbligo di dichiararlo tempestivamente al proprio allenatore/dirigente di
riferimento che contatterà la famiglia per richiedere la presa in carico del ragazzo
che dovrà essere allontanato dalla palestra fino a completa guarigione

L'accesso ad ogni impianto potrà avvenire al massimo 15/20 minuti prima del
proprio turno di allenamento seguendo le indicazioni specifiche per ogni singolo
impianto
Comunicare sempre l'assenza dagli allenamenti allo staff
Sono vietati gli assembramenti all'ingresso e all'uscita della palestra per cui
chiediamo gentilmente di non sostare nelle suddette aree
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*

Tutti gli allenamenti saranno svolti a PORTE CHIUSE per cui non sarà possibile per
i genitori entrare in palestra. Eccezione per i genitori dei bambini più piccoli di
anni 10 per i quali sarà possibile l'accompagnamento dentro all'impianto per
l'aiuto nel cambio delle scarpe. Al termine dell'operazione dovranno
immediatamente abbandonare l'impianto e farvi rientro 5 minuti prima del
termine dell'allenamento

*

ECCEZIONE per gli allenamenti del BABY BASKET. Durante questi allenamenti
sarà consentito ai genitori di rimanere in palestra, seduti, rispettando le norme di
distanziamento e con l'obbligo di utilizzo della mascherina. E' fortemente
consigliata la presenza di 1 solo genitore.

REGOLE GENERALI VALIDE PER TUTTI GLI IMPIANTI
*

*
*

*

*

*

*
*

Al momento dell'ingresso in palestra (qualunque essa sia) tutti dovranno
igienizzare le mani ed utilizzare la mascherina fino al momento in cui avrà inizio
l'attività sportiva. Immediatamente al termine dell'attività la mascherina andrà
nuovamente indossata. Inoltre andrà sempre rispettato l'obbligo del
distanziamento sociale (tranne durante l'attività sportiva)
Nelle strutture dove presenti, seguire con attenzione i percorsi di entrata e di
uscita
Sarà installata molta segnaletica informativa per ricordare tutte le misure in
vigore e per porre attenzione sulle misure specifiche del Basket CerviaCesenatico
Prima dell'inizio dell'attività sportiva e/o prima dell'accesso alla Sala Pesi del
PalaCervia occorre sanificare le mani utilizzando gli appositi dispenser fissi o
mobili
Al termine dell'attività ogni atleta dovrà contribuire alla sanificazione dei palloni
(e/o degli attrezzi della sala pesi) utilizzati durante la giornata utilizzando carta e
prodotto disinfettante messo a disposizione dall'allenatore e successivamente
sanificare nuovamente le mani
Essendo al momento VIETATO l'utilizzo degli spogliatoi per gli atleti del
MINIBASKET gli atleti dovranno presentarsi in palestra con idoneo abbigliamento
e già pronti per l'inizio dell'attività. Le SCARPE DA GIOCO andranno indossate e
tolte direttamente dentro l'impianto. Al momento quindi non sarà possibile fare
la DOCCIA
Ogni atleta dovrà avere la propria bottiglia/borraccia per bere. Vietata la
condivisione di acqua
Si potrà accedere ai servizi igienici, una persona per volta

PALACERVIA
*
*
*

*
*
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Accesso e uscita dall'area del PalaCervia attraverso il cancello pedonale posto nel
parcheggio
I cancelli pedonali su via Pinarella resteranno chiusi
ENTRARE nell'impianto passando dalla PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE (quella
su Via Pinarella dove ci sono le biglietterie) sanificando le mani ed utilizzando la
mascherina
Utilizzando il CORRIDOIO DI SINISTRA gli atleti potranno raggiungere la zona
SPOGLIATOI e/o TRIBUNE DIETRO ALLE PANCHINE
ATLETI MINIBASKET: è al momento ancora VIETATO dai protocolli della nostra
Federazione l'utilizzo degli SPOGLIATOI per gli atleti del MINIBASKET. Gli atleti
dovranno quindi presentarsi in palestra con idoneo abbigliamento e già pronti
per l'inizio dell'attività. Le SCARPE DA GIOCO andranno indossate e tolte
direttamente dentro l'impianto utilizzando le TRIBUNE DIETRO ALLE PANCHINE.
Al momento quindi non sarà possibile fare la DOCCIA
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*

ATLETI (escluso il minibasket): è consentito l'utilizzo degli SPOGLIATOI E DELLE
DOCCE con le seguenti modalità:
- all'arrivo nell'impianto utilizzo spogliatoio esclusivamente per cambio vestiti e
scarpe con tempo massimo di permanenza concesso: 5 minuti;
- uscire dallo spogliatoio mettendo tutti i propri vestiti ed oggetti personali nella
borsa e posizionare la borsa nelle tribune dietro alle panchine;
- a fine allenamento riprendere la borsa e recarsi in spogliatoio per cambio e
doccia. Tempo massimo di permanenza concesso: 20 minuti.
- All'interno degli spogliatoi andrà mantenuto il distanziamento di sicurezza e
pertanto potrà andare in spogliatoio SOLO chi deve fare la doccia. Per questo
ultimo punto si fa leva sul vostro buonsenso e sulla responsabilità individuale

*

A fine allenamento, seguendo le indicazioni dello staff, recuperare le borse in
tribuna e recarsi in spogliatoio (SOLO CHI FA LA DOCCIA) mantenendo
distanziamento e mascherina, oppure cambiarsi le scarpe ed USCIRE
dall'impianto utilizzando l'uscita di sicurezza che affaccia sul parcheggio (vecchio
ingresso atleti) ed utilizzando la mascherina

PALACESENATICO
*
*

ENTRARE nell'impianto passando dall'INGRESSO ATLETI LATO MARE (lato campo
da calcio) sanificando le mani ed utilizzando la mascherina
Vista la ristrettezza degli spazi di ingresso utilizzare ENTRAMBI gli spogliatoi per
appoggiarsi e cambiarsi vestiti e scarpe.
Il primo che entra nello spogliatoio dovrà obbligatoriamente APRIRE LA
FINESTRA per favorire il ricambio di aria.
Attendere qui la chiamata del proprio allenatore prima di accedere al campo.
Il tutto in rigoroso SILENZIO per rispetto al gruppo che si sta allenando in quel
momento.

*

Al momento dell'accesso al campo CHIUDERE LE FINESTRE e portare via tutto
dallo spogliatoio posizionando le proprie cose ai lati del campo di gioco

*

Alla fine dell'allenamento:
- rimettere la mascherina
- contribuire alla sanificazione dei palloni
- prendere il proprio materiale
- recarsi negli SPOGLIATOI LATO MONTE (circolo Tennis) per potersi cambiare e
fare la doccia (escluso atleti MINIBASKET per i quali ancora non è prevista dai
protocolli la possibilità di fare la doccia).
- All'interno degli spogliatoi andrà mantenuto il distanziamento di sicurezza e
pertanto in uno spogliatoio entrerà solo chi deve fare la doccia mentre nell'altro
spogliatoio solo chi deve cambiarsi le scarpe. Per questi ultimi punto si fa leva sul
vostro buonsenso e sulla responsabilità individuale.
- tempo massimo di permanenza: 20 minuti con controllo da parte dello staff
- coprirsi ed USCIRE con mascherina dall'uscita LATO MONTE (lato Tennis)

*

I genitori dei bambini che necessitano di aiuto per cambiarsi (bimbi minori di 10
anni) dovranno rientrare nell'impianto dall'ingresso atleti LATO MONTE (lato
circolo tennis) visto che i bimbi accederanno agli spogliatoi lato mare
direttamente dal campo
ATLETI MINIBASKET: è al momento ancora VIETATO dai protocolli della nostra
Federazione l'utilizzo delle DOCCE per gli atleti del MINIBASKET.

*

GERVASI
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ENTRARE nell'impianto passando per il momento dall'INGRESSO SUL RETRO (il
solito) utilizzando la mascherina
Entrare in spogliatoio, cambiarsi scarpe e vestiti, prendere su le borse con dentro
i vestiti e posizionarsi in prossimità della porta di ingresso della palestra (quella
in corridoio) mantendo il distanziamento e la mascherina ed attendere IN
SILENZIO le indicazioni dello staff per l'accesso alla palestra

*

Alla fine dell'allenamento:
- rimettere la mascherina
- contribuire alla sanificazione dei palloni
- andare in spogliatoio, cambiarsi le scarpe e rivestirsi molto velocemente
- coprirsi ed USCIRE dall'uscita di sicurezza con la mascherina

*

Per TUTTI I GRUPPI che si allenano alla Gervasi è VIETATO l'utilizzo delle DOCCE

LICEO SCIENTIFICO
*

*

ENTRARE nell'impianto passando dall'INGRESSO (il solito) utilizzando la
mascherina
Entrare in spogliatoio, cambiarsi scarpe e vestiti, prendere su le borse con dentro
i vestiti e posizionarsi in prossimità della porta di ingresso della palestra
mantendo il distanziamento e la mascherina ed attendere IN SILENZIO le
indicazioni dello staff per l'accesso alla palestra
Alla fine dell'allenamento:
- rimettere la mascherina
- contribuire alla sanificazione dei palloni
- andare in spogliatoio, cambiarsi le scarpe e rivestirsi molto velocemente
- coprirsi ed USCIRE dall'uscita dalla stessa porta dalla quale siete entrati avendo
cura di evitare assembramenti ed indossando sempre la mascherina

*

Per TUTTI I GRUPPI che si allenano al Liceo è VIETATO l'utilizzo delle DOCCE

*

SALA
*
*
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ENTRARE nell'impianto passando dall'INGRESSO (il solito) utilizzando la
mascherina
Vista la ristrettezza degli spazi di ingresso utilizzare lo spogliatoio per appoggiarsi
e cambiarsi le scarpe.
Il primo che entra nello spogliatoio dovrà obbligatoriamente APRIRE LA
FINESTRA per favorire il ricambio di aria. VIETATO chiudere la porta dello
spogliatoio.
Attendere qui la chiamata del proprio allenatore prima di accedere al campo

*

Alla fine dell'allenamento:
- rimettere la mascherina
- contribuire alla sanificazione dei palloni
- prendere le proprie cose e pozionarsi nello spogliatoio per appoggiarsi e
cambiarsi VELOCEMENTE le scarpe
- coprirsi ed USCIRE dalla porta utilizzata per entrare utilizzando la mascherina

*

Per TUTTI I GRUPPI che si allenano a Sala è VIETATO l'utilizzo delle DOCCE
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