
 

 

 

Indicazioni per l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature sportive atte a 
prevenire la diffusione del Covid-19 
Per limitare la diffusione del Covid-19, durante la permanenza all’interno degli impianti gestiti da 
Open Beach è necessario rispettare le regole seguenti. 

• A chiunque intenda accedere al centro sportivo verrà misurata la temperatura; chi presenterà una 
temperatura pari o superiore a 37.5° non potrà accedere al centro. All’ingresso è obbligatorio rilasciare 
l’autocertificazione richiesta dalla normativa; chi accompagna un minore dovrà rilasciare sia quella per 
se sia quella per il minore accompagnato, firmata da chi ne ha la tutela.  

L’ingresso e l’uscita dai centri verrà registrato dal Covid Manager su apposito registro. 

• Non è consentito l’uso degli spogliatoi, se non per permettere l’accesso ai servizi igienici. E’ possibile 
cambiarsi ai bordi del campo, mantenendo una distanza di almeno 2m dagli altri utenti e riponendo 
sempre i propri indumenti in borse o zaini personali.  

L’accesso ai campi è consentito solo 5 minuti prima dell’inizio del turno o della lezione e ce se ne dovrà 
allontanare entro 5 minuti dalla fine. 

L’utilizzo dei servizi igienici è sempre consentito ma l’accesso sarà possibile solo con la chiave. La chiave 
dovrà essere richiesta al Covid Manager e a lui riconsegnata dopo l’utilizzo. 

Sono liberamente utilizzabili le docce all’aperto. 

• E’ permesso allenarsi liberamente con l’utilizzo continuo della mascherina. Senza la mascherina, è 
possibile allenarsi solo mantenendo una distanza di almeno 2m dagli altri atleti in ogni momento. 

L’utilizzo della sala pesi è possibile solo individualmente, indossando guanti monouso da smaltire alla 
fine della sessione di allenamento ed utilizzando un telo od un asciugamano per evitare il contatto del 
corpo con le macchine utilizzate. 

 

Il mancato rispetto delle regole comporterà l’allontanamento dal centro e ne pregiudicherà 
l’ingresso in futuro. 

Si raccomanda inoltre di: 
 pulire  frequentemente le mani, anche tramite l’utilizzo di appositi gel a disposizione su ogni campo; 
 utilizzare cappellino, fascia per il sudore ed occhiali; 
 non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani; 
 soffiarsi il naso, tossire e starnutire utilizzando salviettine monouso, da smaltire immediatamente 

nei bidoni; 
 utilizzare esclusivamente la propria borraccia personale o le proprie bottigliette; 
 non consumare cibo all’interno dell’impianto; 
 arrivare al centro indossando la mascherina e con un propria penna o con l’autocertificazione già 

compilata; 
 nel dubbio su un comportamento da tenere, chiedere indicazioni al Covid Manager o all’istruttore. 
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