
 

NORME DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CALCIO E CALCETTO

Riportiamo  di  seguito  le  disposizioni  contenute  nell’Ordinanza  n.  70  del    02.07.  2020  del  
Presidente della Giunta Regionale Toscana che consente la ripresa degli sport di contatto:

1. l’accesso alla sede dell’attività sportiva è consentita solo in assenza di sintomi - febbre,
tosse, difficoltà respiratoria, alterazione del gusto e olfatto - nei 3 giorni  precedenti
all’allenamento o della gara;

2. al momento dell’accesso all’impianto deve essere rilevata la temperatura corporea;
3. con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso:
4. il registro delle persone presenti agli allenamenti o gare (atleti, staff tecnico, dirigenti

sportivi, massaggiatori, fisioterapisti e così via) deve essere mantenuto per almeno 14
giorni;

5. le informazioni devono essere comprensibili anche gli atleti stranieri;
6. frequente igiene delle  mani;  starnutire/tossire  nel  gomito;  non toccarsi  occhi,  naso,

bocca con le mani; non condividere borracce, bicchieri, bottiglie;
7. mantenere la distanza di 1 metro quando non si svolge l’attività fisica e (se possibile) di

2 metri quando si svolge attività fisica;
8. frequente sanificazione di locali e aree comuni e macchinari, attrezzature per l’esercizio

fisico;
9. riporre  indumenti  e  oggetti  personali  nella  propria  borsa,  anche  quando  riposti

nell’armadietto personale.
10.precise  norme  per  il  ricambio  e  il  ricircolo  d’aria  sono  imposte  a  proposito

dell’affollamento e del tempo di permanenza nei luoghi al chiuso.

In particolare, per quanto concerne il registro di cui al punto 4, l’accesso al campo di gioco è
consentito  esclusivamente  ai  giocatori  che  abbiano  preventivamente  rilasciato  il  proprio
cognome, nome e recapito telefonico, firmando l’autocertificazione che sarà da noi fornita al
momento dell’ingresso nell’impianto e QUI consultabile. 

Inoltre, come da rinvio della stessa ordinanza sopra citata, valgono le norme comportamentali
previste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio nel “Protocollo attuativo ripresa attività calcio
dilettantistico”,  copia  del  quale  è  disponibile  per  la  consultazione  all’ingresso  del  nostro
impianto.
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IN ATTESA DI PIU’ PRECISE DISPOSIZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI, NON E’
CONSENTITO  L’ACCESSO  AGLI  SPOGLIATOI  E  L’UTILIZZO  DELLE  DOCCE,  NE’  E’
POSSIBILE DARE IN USO LE PETTORINE.
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