
 

 

    
Emergenza Coronavirus 

Ripresa allenamenti 

 
 

In merito al protrarsi delle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Coronavirus 

individuate dalle autorità competenti e a seguito di quanto apparso sul sito del Comune di Mogliano 

Veneto in data 2 marzo, si comunica che da martedì 3 marzo l'attività sportiva riprenderà 

rispettando le limitazioni che troverete qui di seguito, spetta comunque ai genitori degli atleti 

decidere la partecipazione o meno dei propri figli alle attività. 
 

ENTRERANNO IN PALESTRA TUTTI I GRUPPI A PARTIRE DALL'ANNO 2007-2006 - 2005, 

ecc. Per precauzione, quindi il minivolley, il minibasket ed i ragazzi nati dopo il 2007, non si 

alleneranno fino a diversa comunicazione. 
 

SI PERMETTE L' USO DEGLI SPOGLIATOI RACCOMANDANDO DI 

EVITARE  ASSEMBRAMENTI E LUNGHE PERMANENZE NEGLI STESSI. 

Sarebbe comunque  preferibile che gli atleti arrivassero già in tenuta da allenamento ed evitassero di 

farsi la doccia negli spogliatoi. 
 

DISPOSIZIONI SOCIETARIE 

1) Tutte le attività si svolgono rigorosamente ad impianti chiusi così da impedire l' accesso di 

persone diverse da atleti, allenatori e personale operante negli impianti. 

2) L' accesso agli spogliatoi è previsto nei 15 minuti antecedenti l'inizio degli allenamenti e solo in 

presenza dell' allenatore ,ove possibile. 

3) All' interno degli spogliatoi tutti gli indumenti personali devono essere riposti e conservati 

all'interno delle borse che non devono essere lasciate a terra. 

4) L' uso delle docce e dei servizi igienici deve essere ridotto a tempi di permanenza contenuti e 

preferibilmente solo in caso di effettiva necessità.  

5) All' interno degli spogliatoi non possono essere assunti cibi. 

6) Le bevande devono essere conservate in contenitori "personali" con nome, che non vanno 

scambiati fra atleti. 

7) Al termine degli allenamenti si accede agli spogliatoi utilizzando ciabatte personali e in nessun 

caso a piedi nudi . 

8) Gli atleti avranno cura di portare ed utilizzare i propri detergenti igienizzanti per le mani. 
 

Agli allenatori si richiede di verificare che all'interno degli spogliatoi non vengano dimenticati 

oggetti ed indumenti. 
 

 

Si rinnova infine l'invito ad assumere comportamenti responsabili in termini di precauzione e 

prevenzione riferiti alla particolare situazione che stiamo vivendo. 
 

Nell'eventualità di nuove disposizioni da parte delle autorità competenti, 

sarà cura dello scrivente provvedere a puntuale informazione. 

 

Vi saluto cordialmente e vi ringrazio della collaborazione.  
 

Il Presidente Prof. Romeo Girardi 

 

Mogliano Veneto 03 marzo 2020 

 


