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VADEMECUM
- Comportamenti da tenere presso l Oratorio Agorà per atleti , accompagnatori,
pubblico per la partecipazione e la visione delle gare PREMESSA :
Stando alla normativa vigente all interno dell oratorio dovrà essere sempre indossata la mascherina e
tenuto il distanziamento.
Sono esenti dall indossare la mascherina ; gli atleti in campo e gli stessi sotto la doccia.
L' Oratorio è suddiviso in zone:
ZONA BIANCA ( non dedicata alla pratica sportiva ) piazzale nella zona alta
ZONA ARANCIO ( destinata al pubblico ) le gradinate
ZONA GIALLA ( destinata ad atleti , dirigenti e personale di servizio ) aule sotto la chiesa,
spogliatoi, tettoia
ZONA VERDE ( zona pratica sportiva ) campo di gioco
L ingresso è presso via A. Colombo 2; nel rispetto del regolamento CSI, si potrà entrare in tempo utile
per l inizio della gara.
All ingresso ( ZONA BIANCA ) presso il tavolo di accoglienza, nel piazzala zona alta dell oratorio, l
operatore di accoglienza avrà il compito di ritirare l autocertificazione ad atleti e accompagnatori.
A seguire l operatore di accoglienza ha il dovere di misurare la temperatura al pubblico e prendere il
nominativo e numero di cellulare.
Ai piedi delle scale nella zona bassa dell oratorio sarà presente operatore di controllo che indicherà
la destinazione al pubblico (ZONA ARANCIO ) e ad atleti e accompagnatori ( ZONA GIALLA ).
Al termine della gara il pubblico torrnerà nella ZONA BIANCA e lì attenderà i propri ragazzi.
La gestione degli atleti e accompagnatori nella ZONA GIALLA sarà la seguente :
Nel pre-partita ci si cambierà in aule che permettono il distanziamento di 14 atleti
Una volta cambiati non si lascerà nulla nelle aule; si uscirà con il proprio borsone che verrà depositato
in un area protetta.
Al termine della gara si ritirano le borse e ci si dirigerà negli spogliatoi (due spogliatoi a disposizione
per ogni squadra).
Ogni spogliatoio ha a disposizione 2 docce; quindi 4 in tutto per ogni squadra.
Per la fase di riscaldamento pre partita ogni categoria deve attenersi al regolamento CSI.
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