
 

 

PROTOCOLLO PUFFO WINNER CAMP 

NUOVO BASKET 2000/SISTEMA BASKET 

1-2-3 SETTEMBRE 2021 

Disposizioni generali: 

 

Modalità di partecipazione: il CAMP è gratuito ma con prenotazione 

obbligatoria. Posti limitati e ad esaurimento nel rispetto delle procedure 

anti-COVID 19. I partecipanti dovranno essere registrati tramite apposito 

modulo on-line predisposto dalla segreteria del CAMP. Coloro che non 

si sono iscritti o che sono in esubero non potranno accedere all’evento se 

non tramite lista di attesa predisposta dalla Segreteria del CAMP e con 

nessuna garanzia di partecipazione. Gli iscritti dovranno comunicare 

quanto prima al numero 3479006789, tramite messaggio whatsapp o sms, 

la rinuncia per singola o più giornate in modo da favorire la 

partecipazione di altri in attesa. 

Prima di fare ingresso sui campi di gioco, i bambini iscritti accompagnati 

da uno o più genitori con protezione facciale, dovranno presentarsi presso 

la segreteria del CAMP per la registrazione e la consegna 

dell’autodichiarazione inviata in allegato alla presente. Potranno allenarsi 

solo gli atleti in regola con la certificazione medico-sportiva.  

Luogo di svolgimento: Il PUFFO WINNER CAMP si svolge sulla piastra 

esterna dell’ex fiera (in caso di maltempo all’interno del polisportivo) nei 

giorni 1-2-3 settembre 2021 dalle ore 17.30 alle 19.00. 

Utenti: rivolto a bambini/e delle annate 2011/12/13/14/15/16. 

 

Procedure di sicurezza:  

- gli atleti devono arrivare presso la piastra esterna dell’EX FIERA 

accompagnati dalle rispettive famiglie almeno 5 minuti prima 

dell’orario prestabilito di inizio, già in tenuta di gioco con indosso la 

mascherina e nessun altro oggetto con sé (zainetti, casacche,  borracce, 

ecc.) 

- Prima di fare ingresso sulla piastra, verrà rilevata la temperatura 

tramite termoscanner. L’atleta che dovesse avere una temperatura 

corporea uguale o superiore a 37.5 non sarà autorizzato a partecipare 



 

 

all’allenamento e verrà immediatamente riconsegnato al genitore 

accompagnatore. 

- Prima di iniziare ad allenarsi, ogni atleta dovrà lavarsi le mani con il 

gel igienizzante che verrà messo a disposizione. La stessa operazione 

verrà ripetuta alla fine. 

- L’istruttore dovrà stare a distanza di sicurezza (minimo 2 metri)  

- La mascherina viene tolta prima di entrare sulla piastra e lasciata ai 

genitori. Al termine delle esercitazioni, dopo l’uscita, deve essere 

reindossata.  

- Agli atleti andrà ricordato di non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca 

con le mani durante le esercitazioni e di non toccare alcuna superficie 

esistente sul sito sportivo (barriere, maniglie ecc); se viene da starnutire, 

usare la piega interna del gomito. 

- Durante le esercitazioni nessuno, compresi i famigliari, potrà accedere 

alla piastra o all’interno dell’impianto dell’ex fiera. Gli ingressi e le uscite 

saranno regolamentati dagli istruttori o dal Covid Manager preposto. 

- Gli atleti in attesa del proprio turno dovranno rispettare le norme di 

distanziamento. 

- Gli atleti al termine di ciascuna seduta sono invitati ad abbandonare 

velocemente il sito sportivo 

- In caso di maltempo o di impraticabilità della piastra esterna, gli 

allenamenti verranno svolti all’interno del polisportivo ex fiera. 

 


