
                                                                    
 

 

 

Integrazioni temporanea al Regolamento d’Uso dell’impianto sportivo. 

(Misure finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) 

 

1. Pass di servizio come unico titolo accesso.  

2. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sarà necessario sottoporsi alla 

misurazione della temperatura corporea. Il Club avrà facoltà di espellere e\o non consentire l’accesso all’utente 

a cui verrà riscontrata la temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e\o verrà riscontrata la presenza di 

sintomatologia da infezione COVID -19 (a carattere meramente esemplificativo potranno essere: mal di gola, 

tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri 

sintomi riconducibili al COVID -19.); 

3. Divieto di accesso alla struttura a chiunque sia stato in contatto nei 14 giorni precedenti con persone infette da 

SarsCov 2 e comunque a chiunque fosse soggetto a quarantena sanitaria; 

4. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sarà necessario fornire tutte le 

autocertificazioni sullo stato di salute richieste dal Club volte a contenere il rischio di infezione da COVID - 19. Il 

Club avrà facoltà di espellere e\o non consentire l’accesso all’utente che si rifiuterà di produrre la documentazione 

richiesta; 

5. Per l’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sarà obbligatorio indossare 

mascherine protettive (chirurgiche, FFP2 senza valvola, ecc). Il Club avrà cura di espellere eventuali trasgressori; 

Rimane ferma l’esigenza primaria di verifica dell’identità dell’utente che accede allo stadio; per questa ragione 

qualora lo steward non riuscisse con certezza ad identificare un soggetto stante la parziale copertura del viso 

potrà chiedere all’utente di allontanarsi ad almeno 2 mt. di distanza e scoprire il volto nella misura e per il lasso 

di tempo necessario alla corretta identificazione; 

6. Tutto il personale che accederà all’impianto potrà essere controllato esclusivamente con la tecnica del sommario 

controllo visivo (la tecnica del pat-down non dovrà essere attuata perché in deroga al distanziamento sociale). 

7. I dati sugli ingressi saranno conservati per 16 giorni e consegnati a richiesta della autorità sanitarie locali e 

nazionali per gli scopi di legge. 

8. Eventuali episodi riconducibili a sospetti COVID saranno segnalati al responsabile sanitario dell’evento ed 

eventualmente alle autorità sanitarie locali attraverso il 118 (verificare eventuali prescrizioni locali di sanità) 

 
 

Luogo: Fermo, 16//09/2020 
 
 
 
 
 

 

 


