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ESTRATTO DELLE LINEE GUIDA
PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19
Con il presente documento si rende noto ai soci della A.S.D. Decima Airborne Softair Team – Pisa,a tutti i
collaboratori, fornitori, clienti e visitatori, un estratto, non esaustivo, delle norme comportamentali da tenere sul campo
di gioco, durante le manifestazioni ufficiali e non, fiere, e qualsivoglia attività legate alla sopra citata associazione:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Tenere una distanza da altre persone di almeno 1m, ove non diversamente indicato
In caso di sessione di gioco o di allenamento mantenere le seguenti distanze:
a. 2m in allenamento sul posto o se si è a riposo o ci si sta ristorando (valido anche per gli allenatori e
tutto il personale)
b. 5m se si è in cammino lento (circa 4 km/h) in scia a qualcuno che ci precede, o se si sosta per fumare
c. 10m se chi ci precede, in scia, ha una velocità di andatura superiore ai 4km/h (corsetta o corsa
veloce)
Indossare guanti, tattici e/o monouso, e mascherina a copertura di bocca e naso in tutti i luoghi e le sedi
dove l’associazione espleta le proprie attività
Pulire e disinfettare tutte le attrezzature utilizzate prima e dopo l’utilizzo
Se sussistono le condizioni per non indossare la mascherina, tenerla sempre con se in luogo pulito ed
accessibile
Avere sempre con se una radio con accesso a frequenze pubbliche o un telefono cellulare
Prenotare sempre la propria presenza presso le sedi associative, di gioco e di allenamento tramite post
sul gruppo ufficiale di Telegram
Disdire la propria prenotazione qualora si fosse impossibilitati alla partecipazione
All’arrivo recarsi dal preposto dell’A.S.D. per il rilievo di temperatura a mezzo termometro laser
Essere a conoscenza del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA
SARS-COV-2 dell’A.S.D. Decima Airborne SAT
Essere a conoscenza del regolamento interno dell’A.S.D. Decima Airborne SAT
Essere a conoscenza dei protocolli e delle linee guida di Libertas e Libertas Softair
Essere a conoscenza dei protocolli e delle linee guida nazionali per gli allenamenti sportivi
Essere a conoscenza del corrente DPCM e delle modifiche regionali e comunali scaricabili dal sito
dell’A.S.D. nella sezione documenti
Di segnalare qualsiasi malore riconducibile alle sintomatologie riferite al COVID-19

L’A.S.D. Decima Airborne SAT SI IMPEGNA A DIFFONDERE A TUTTI I PARTECIPANTI DELLE PROPRIE
ATTIVITA’ QUESTE PROCEDURE ed il “Protocollo interno di Regolamentazione per la prevenzione del contagio da
SARS-COV-2” e a comunicare tempestivamente tutte le successive modifiche agli stessi.
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