COMITATO REGIONALE LAZIO - FITARCO
Roma, 8 Maggio 2020
Al
Presidente / Segretario
Società del Lazio

EMERGENZA COVID-19
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ALLENAMENTI
La FITARCO ha definito e pubblicato in data 8 Maggio 2020 le linee guida per la riapertura in
sicurezza dei campi di tiro e la conseguente attività sportiva.
Alleghiamo il documento e puntualizziamo alcuni aspetti importanti:
1. si tratta di linee guida preventive in attesa che le autorità nazionali e regionali indichino le date
di apertura. La Fitarco provvederà a trasmettere le disposizioni non appena ne sarà a
conoscenza
2. sarà necessario regolamentare numericamente gli accessi agli impianti. La presenza sarà
consentita solo agli atleti e ad accompagnatori “indispensabili” (per minori e disabili)
3. dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza tra le persone e l’utilizzo dei dispositivi di
protezione
4. i battifreccia dovranno essere distanziati come chiaramente indicato nel documento
5. dovranno essere attuate le necessarie misure per evitare i contagi in zone comuni o per
l’utilizzo della stessa attrezzatura da parte di più persone.
A completamento di quanto sopra questo Comitato suggerisce:
•

di predisporre una “autodichiarazione” (v. esempio allegato) che ogni socio dovrà produrre
ogni volta che accederà all’impianto per allenarsi

•

di esporre all’interno dell’impianto cartellonistica con le indicazioni sui comportamenti da
tenere

Con l’occasione ringraziamo tutte le Associazioni e gli atleti della nostra regione per i
comportamenti corretti finora tenuti.
Ci auguriamo di poter presto riprendere la pratica del nostro sport nel migliore dei modi
collaborando tutti per raggiungere questo obiettivo.
Cordialmente
Il Presidente
Vittorio Polidori
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AUTODICHIARAZIONE
(ipotesi)
Il sottoscritto____________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

di non essere sottoposto a quarantena

•

di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°, ne’ di averla avuta nelle due
giornate precedenti

•

di non essere stato a contatto con persone affette da Coronavirus conclamato

Data

Firma

