Cormano, 1 febbraio 2022
Oggetto: Protocollo concentramenti Volley S3 c/o Palazzetto Brusuglio
In aderenza al documento Protocollo COVID-19 pubblicato da FIPAV e alle normative vigenti, vi
comunichiamo alcune indicazioni dal nostro protocollo per i concentramenti di Volley S3 che si
svolgeranno al Palazzetto Brusuglio.
Arrivo squadre ospiti
Gruppi 1 e 2: ore 9:00
Gruppi 3 e 4: ore 10:30
Acceso alla struttura (gruppi squadra)
Si chiede cortesemente di anticipare la lista di tracciabilità del gruppo squadra (atleti, allenatore, dirigente
accompagnatore) per facilitare le operazioni di accoglienza.
All'ingresso saranno controllati temperatura e green pass rafforzato (solo per le persone dai 12 anni in
su); è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Ogni gruppo squadra sarà indirizzato allo spogliatoio
o all’area di accoglienza predisposta per il proprio gruppo.
Spogliatoi / Aree di accoglienza
Sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, ma potrebbero non essere in numero sufficiente per tutte le
squadre: saranno eventualmente predisposte delle aree di accoglienza a bordo campo, separate, per i
gruppi squadra in sovrannumero. Si chiede la vostra collaborazione per seguire gli atleti nelle fasi di
ingresso e uscita per velocizzare la procedura.
Si raccomanda di indossare sempre la mascherina FFP2 a eccezione dei momenti di gioco.
Gestione del pubblico e tracciamento contatti
Sono previsti 5 spettatori per ogni gruppo squadra (per un totale di 40 spettatori a turno).
È richiesta la lista dei partecipanti, che dovrà essere inviata entro il venerdì precedente la gara
all’indirizzo info@pallavolocormano.it o al dirigente che vi contatterà. Sono richiesti il nominativo di
ogni persona e un numero di telefono di riferimento – anche unico, per esempio del dirigente
accompagnatore.
All'ingresso saranno controllati temperatura e green pass rafforzato (solo per le persone dai 12 anni in
su); per facilitare le operazioni di accoglienza, si potrà accedere alla struttura solo a gruppo completo;
saranno individuate delle aree degli spalti dove saranno indirizzati i diversi gruppi di accompagnatori –
che sono invitati a non spostarsi da tali aree durante lo svolgimento dell’evento.
È obbligatorio indossare in ogni momento la mascherina FFP2; è fatto divieto del consumo di cibo o
bevande all’interno della struttura.
L'ingresso del pubblico sarà consentito dopo aver fatto entrare nella struttura tutte le squadre. Al termine
dell’evento il pubblico dovrà liberare la struttura nel minor tempo possibile – gli atleti rimarranno con
allenatore e dirigente accompagnatore fino all’uscita.
ATTENZIONE! I tempi previsti tra l’uscita dei gruppi 1 e 2 e l’ingresso dei gruppi 3 e 4 sono stretti:
l’accesso alla struttura per il secondo turno potrà subire dei ritardi, se pur faremo quanto possibile per
evitarlo.
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