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OGGETTO:  ripresa allenamenti Pista di atletica di Via Gerbi, 22 

 

Gentili Presidenti,  

viste le richieste pervenute per l’utilizzo della Pista di atletica di Via Gerbi 22, con la presente si autorizza  

l’utilizzo dell’impianto secondo i giorni e negli orari da Voi indicati, precisando che è inibito l’uso di 

spogliatoi, servizi igienici, docce, tribuna, bagni sotto tribuna e attrezzatura posta all’esterno della pista. 

Tutte le società dovranno attenersi alle disposizioni in materia di “sicurezza  COVID-19” indicate a livello 

nazionale e per lo svolgimento dell’attività alle linee guida emanate dalla Federazione sportiva  di 

appartenenza. 

In modo particolare tutti i fruitori del campo (atleti e tecnici) sono tenuti: 

- ad utilizzare la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani posta  all’ingresso del campo 

- a mantenere, nei contatti sociali, una distanza di almeno 1 mt.  

- al controllo tramite i propri tecnici al fine di impedire assembramenti e/o aree di aggregazione e del 

rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 mt. tra gli atleti durante la pratica sportiva 

- al controllo atto ad evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva.  

La Società inoltre dovrà accertarsi prima di ogni allenamento che tutti gli atleti e tecnici presenti 

all’interno dell’impianto abbiano una temperatura corporea  non superiore ai 37,5° ed inoltre ad acquisire 

nel rispetto delle norme sulla privacy e mantenere presso i propri archivi per 14 gg. apposita 

autodichiarazione comprovante che gli stessi non abbiano avuto negli ultimi 14 gg. sintomi da COVID-19, 

quali febbre, tosse, raffreddore, crisi respiratorie, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi o 

indolenzimento del corpo, affanno, perdita del senso dell’olfatto e del gusto, dissenteria, etc.  

 

Distinti saluti 

 

Asti 27 maggio 2020 

La Dirigente 

Dott.ssa Elena Miglia 

(firmato digitalmente) 


