
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 - VIRTUS PARTENOPEA 
 

 

L’INGRESSO E LA CIRCOLAZIONE NEI LOCALI 

 

Sono previsti percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita dalla sede, nel rispetto delle 

distanze sociali. All’ingresso, previa misurazione della temperatura, sono obbligatori 

la disinfezione delle mani e l’uso della mascherina. 

I locali saranno sanificati quotidianamente mentre gli attrezzi al termine di ciascuna 

lezione. 

Sarà consentito un uso limitato degli spogliatoi. Al proprio arrivo gli atleti dovranno 

già indossare la tenuta sportiva e lasciare le proprie cose, riposte nelle borse personali, 

sugli stand disposti all’ingresso delle sale. 

 

L’ATTIVITA’ 

 

Saranno organizzati corsi con un numero limitato di partecipanti secondo i protocolli 

delle diverse Federazioni Sportive, ragion per cui gli stessi potranno subire delle 

variazioni di orario. Bisognerà, pertanto, concordare anticipatamente, con lo staff, il 

calendario delle lezioni e l’orario di frequenza. 

Gli allenamenti saranno a “porte chiuse” ed entreranno esclusivamente gli atleti. I 

genitori o accompagnatori non potranno sostare in palestra. Sarà consentito l’ingresso 

in segreteria secondo l’ordine indicato alla voce “Segreteria”. 

 

GLI ATLETI 

 

Ogni atleta dovrà: 

1) indossare la mascherina e rispettare le distanze sociali; 

2) la mascherina potrà essere tolta all’inizio della lezione ed indossata subito dopo; 

3) essere munito al PRIMO INGRESSO di apposito modulo per la riammissione; 

4) essere già, preferibilmente,  in tenuta sportiva ed avere una propria borsa nella 

quale riporre tutte le proprie cose; 

5) avere con sé ed indossare, una volta entrato, un paio di scarpe che userà 

esclusivamente per l’attività sportiva; 

6) munirsi di propria borraccia o bottiglina d’acqua; 

7) non sostare dopo la lezione ma lasciare immediatamente l’Associazione. 

 

 

GLI ISTRUTTORI 

 

Gli istruttori, nello svolgimento della propria attività, seguiranno i protocolli stabiliti a 

livello nazionale, secondo le linee guida della Federazione o Ente di promozione di 

riferimento. 

Saranno muniti di mascherina e avranno cura che sia rispettata la distanza sociale. 
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LA SEGRETERIA 

 

NEL MESE DI SETTEMBRE, per agevolare le iscrizioni , i genitori potranno venire 

durante i consueti orario di ricevimento cioè: dal LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 

ORE 16.30 ALLE 19.30. 

 

E’ possibile scaricare la modulistica dal sito : www.virtuspartenopea.it 

 

 

Nel corso dell’anno, la segreteria riceverà il pubblico secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDI’ e MARTEDI’: dalla lettera A alla lettera G 

 

MERCOLEDI’ e GIOVEDI’: dalla lettera H alla lettera Z 

  

VENERDI’: per appuntamento 

 

Dalle ore 16 alle 19.30 o previo appuntamento in caso di necessità. 

Per il versamento della quota associativa sarà possibile eseguire bonifico bancario. 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione potete utilizzare i seguenti contatti: 

email: virtuspartenopa@libero.it ; info.virtuspartenopea@gmail.com 

telefono: 081459028 

 

 

Grazie per la Vostra collaborazione! 

mailto:virtuspartenopa@libero.it

