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IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 8 DELLE LINEE GUIDA FIGT SULLA RIPRESA
DELLE ATTIVITÀ POST COVID_19 SIAMO A RILASCIARE QUESTA SPECIFICA:

“Art. 8: Presidi medici di sicurezza personali fondamentali
Ogni socio/atleta dovrà essere munito di idonea mascherina, guanti e soluzione
igienizzante idroalcolica personali. La mascherina andrà indossata per tutta la durata
dell’allenamento*, dal momento dell'arrivo nell'area di gioco fino a quello della partenza e
non potrà essere tolta per nessun motivo. Il consiglio direttivo di ogni asd metterà
comunque a disposizione gli stessi presidi medici di sicurezza di cui sopra nel caso in cui
un socio/atleta dovesse perdere i propri o laddove dovessero danneggiarsi. Il presidente
Prima dell’inizio dell’attività il presidente, o altro responsabile da lui designato, dovrà stilare
un registro delle presenze che dovrà essere messo agli atti e conservato per almeno 30
giorni. Nel caso in cui il presidente, o altro responsabile da lui designato, intenda misurare
la temperatura dei soci/atleti con termometro contactless, dovrà annotare nel registro delle
presenze anche il valore ottenuto. Questa procedura andrà eseguita ad ogni sessione di
allenamento fino alla fine della pandemia e/o fino a diverse indicazioni emanate dalle
autorità competenti; dell'asd, o il suo sostituto, dovrà verificare che ciascun socio/atleta sia
provvisto di mascherina, guanti e soluzione igienizzante propri e potrà vietare
l'allenamento a chi ne fosse sprovvisto;”
SPECIFICA:
Per quanto concerne il punto 8 del nostro protocollo, dal momento che ci sono linee guida
emanate da organismi superiori che permettono di svolgere attività motoria senza
indossare la mascherina, specifichiamo che questa circostanza è valida anche per il
softair.
Pertanto durante le fasi attive dell’allenamento sarà possibile non indossare la
mascherina, mentre resta obbligatorio indossarla durante la fase di preparazione, durante
le pause e al termine dell’allenamento prima di ripartire con l’auto.
Tuttavia vi consigliamo di tenere la mascherina sempre e comunque a portata di mano in
modo da potervi proteggere nel caso in cui entriate in contatto con viandanti vari o vi
avvicinaste ad altri atleti (distanza minima 2 metri).

