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Scheda informativa per l’atleta 
 

Preparazione 
 Se mi sento male o ho anche il minimo sintomo di malattia, rimango a casa o in 

isolamento, chiamo il mio medico di famiglia e seguo le sue istruzioni 
 
 Informo immediatamente gli allenatori o i responsabili della mia società dei miei sintomi  

 
 Se appartengo a un gruppo a rischio e voglio allenarmi lo stesso, lo chiarisco prima con 

il mio medico 
 

 Se possibile, mi reco sul luogo dell'allenamento a piedi, in bicicletta o con la mia auto 
 Il trasporto pubblico o il trasporto collettivo va evitato, se possibile 
 
 Vengo all'allenamento già in abiti da allenamento appena lavati (magari con una tuta da 

ginnastica) 
 Ho segnato chiaramente il mio materiale di allenamento personale (ad es. corda per 

saltare) o la mia borraccia di plastica piena 
 Porto il mio, ben tollerato disinfettante per le mani 
 Se necessario, porterò calze antiscivolo o scarpette da allenamento con suola bianca 
 Per gli esercizi a terra porto un asciugamano da bagno pulito 

 
 Vado all’allenamento solo dopo che l’iscrizione è stata confermataa 

 Con la registrazione accetto le regole attuali e sono pronto a seguire le istruzioni dei 
allenatori 
 

Prima della formazione 
 Accetto di non poter portare degli accompagnatori sul luogo della formazione 

 Sono puntuale, ma entro nel luogo dell'allenamento al massimo 5 minuti prima 
dell'allenamento 
 

 Se devo aspettare, rispetterò le regole della distanza 
 Ci salutiamo in modo specifico al nostro sport, prendendo in considerazione le regole 

sulla distanza 
 
 Aspetto l’accordo dell’allenatore prima die entrare nei locali, nell'area di allenamento 

riservata a me o nella toilette 
 

 Deposito la mia borsa/utensili nel luogo assegnato e disinfetto mani e piedi prima di 
entrare nell'area di allenamento (o metto calze antiscivolo pulite o scarpe per 
l'attrezzatura con suole bianche 

Durante la formazione 
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 Rimango sempre nell'area di allenamento a me riservata e rispetto costantemente la 
distanza minima attualmente valida 

 
 Prima di una necessaria uscita dall'area di allenamento (ad es. per andare alla toilette) 

chiedo permesso all'allenatore 
 

Dopo l’allenamento 
 Controllo di aver messo tutta la mia roba nella mia borsa e la porto con me 
 Mi porto via anche i miei rifiuti per lo smaltimento a casa 

 
 Disinfetto mani e piedi 
 
 Lascio il luogo dell'allenamento al più tardi 5 minuti dopo l'allenamento 

 
 
 
 

Siamo consapevoli che i requisiti attualmente in 
vigore sono molto drastici. Ma siamo felici di poterci 
allenare di nuovo, dopo tutto. 
 
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi 
auguriamo buon divertimento! 
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