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NORME DI INGRESSO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO 

Abbiamo previsto alcune regole per permettere l’ingresso e l’uscita in palestra in base ai protocolli covid 

della Provincia e dalla Federazione Italiana Pallacanestro 

Per le categorie Pulcini (nati 2015-2014) e Scoiattoli (nati 2013-2012) sarà permesso l’ingresso 

all’impianto di un accompagnatore che potrà assistere all’allenamento stando in tribuna con un 

distanziamento di un metro dagli altri spettatori e con l’utilizzo tassativo della mascherina per l’intero 

periodo di permanenza. 

Per tutte le altre categorie l’ingresso all’impianto sarà ammesso solo agli atleti. 

L’ingresso in palestra è riservato SOLAMENTE agli atleti e agli istruttori/allenatori 

Vietato l’utilizzo dello spogliatoio: i bambini dovranno arrivare già vestiti per l’ingresso in palestra, ad 

eccezione delle scarpe da gioco che potranno essere cambiate prima dell’ingresso sul campo di gioco. 

Potranno essere utilizzati gli spogliatoi solo per l’utilizzo dei servizi igienici, rispettando le norme covid.  

L’ingresso in palestra sarà permesso circa 10 minuti prima dell’orario del corso dal varco lato viale Adua, 

mentre l’uscita avverrà dal cancello  posteriore (campini esterni). 

 

  

L’ingresso sarà scaglionato per permettere il cambio delle scarpe senza creare assembramenti. 

Saranno posizionate delle panchine per permettere ai bambini di cambiare le scarpe prima di entrare in 

palestra. 

La fine del corso avverrà circa 15 minuti prima dell’orario finale,  per permettere di arieggiare la palestra e 

per far sì che non ci siano contatto tra il gruppo in ingresso e quello in uscita. 

Si prega di arrivare in palestra con le autocertificazione, stabilite dal protocollo FIP, debitamente 

compilate e firmate. Potete scaricare il modello dal nostro sito www.pallacanestroendaspt.it, qui troverete 

una autocertificazione iniziale e una settimanale, quest’ultima deve essere presentata settimanalmente al 

primo allenamento. 

Chiediamo a tutti la massima collaborazione nel rispetto di queste semplici regole: anche se, sicuramente, 

creeranno un piccolo disagio, sono fondamentali per frequentare l’impianto in sicurezza e per rivedere 

giocare i ragazzi in palestra. 
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