
 
 

REGOLAMENTO DI ACCESSO E USO PER I CAMPETTI 
PARROCCHIALI DI CALCETTO E BASKET 

PROTOCOLLO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti del circolo 

 

1. Per usufruire del campetto di calcetto e di basket è necessario che ogni 

partecipante abbia la tessera di qualsiasi Circolo NOI in corso di 

validità. 
 

2. Non è consentito l'accesso alle persone con temperatura superiore a 

37.5°C o che negli ultimi 3 giorni abbiano avuto sintomi influenzali. Non è 

consentito inoltre l’accesso a chi abbia frequentato zone a rischio o persone 

positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.  
 

3. Durante l’utilizzo degli spazi è necessario il mantenimento della distanza 

interpersonale minima di almeno 1 metro mentre non si gioca e di 2 metri 

durante il gioco, eccetto i contatti necessari per il gioco stesso. 
 

4. Ognuno porta il proprio pallone e ne garantisce l’igienizzazione. Tutti gli 

indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. 

Non sono a disposizione spogliatoi e docce. Ognuno si premunisca 

anche della propria bottiglia personale per l’acqua. Non è possibile 

passarsi le bottigliette. 
 

5. Il responsabile maggiorenne è tenuto a garantire l’adempimento delle 

normative richieste durante l’uso degli spazi. 
 

6. Il numero massimo di giocatori è 10 persone, escluso il responsabile 

maggiorenne in caso non sia egli stesso un giocatore.  
 

7. Non è consentito l’accesso al pubblico o a persone che non giocano.  



 

8. I campetti sono accessibili nei seguenti ORARI salvo ulteriori disposizioni 

LUN-VEN 9.30-12.00; 15.30-18.00; 20.30-22.30* 

SAB  10.00-12.00; 15.30-17.30 

 

9. Per l’utilizzo dei campi alla sera con l’illuminazione chiediamo un RIMBORSO 

SPESE di € 25 per 1h 30’ di utilizzo.  

 

10. La PRENOTAZIONE va fatta ENTRO il giorno precedente l’utilizzo. 

 Le prenotazioni si raccolgono di persona o telefonicamente presso la 

 segreteria parrocchiale (Lun-Ven 9.30-11.30 - tel 0442 331713).  

 Vanno comunicati:  

§  il nome e cognome del responsabile maggiorenne del gruppo (con il 

rispettivo contatto telefonico),  

§ il giorno e l’ora di utilizzo. 

 

11. Al MOMENTO DELLA PARTITA il responsabile maggiorenne del gruppo 

 si presenta con la mascherina presso la segreteria parrocchiale:  

§ per consegnare o compilare sul momento l’elenco dei giocatori per il 

registro che verrà conservato per almeno 14 giorni 

§ per esibire le tessere NOI fisiche dei suddetti giocatori 

§ e a tutti, muniti di mascherina, viene misurata la temperatura 

corporea.  

  


