S.S.D. BALDUINA SPORTING CLUB

REGOLAMENTO PER LA PRATICA
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
STAGIONE 2021/22

VIA COLA DI RIENZO, 180 ● 00192 ROMA
Tel:344.27.29.229 ● E-mail:balduinasportingclub@gmail.com

PREMESSA
Nessuno potrà fare ingresso al circolo se non dopo aver ricevuto e letto il presente
regolamento, le disposizioni previste nei protocolli della FIGC e della FIT attualmente
in vigore, e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal decreto-legge n. 105 del 23
luglio 2021, con le indicazioni per lo svolgimento di competizioni e allenamenti, che
qui si richiamano integralmente e a cui si rimanda per tutto ciò che non sia
espressamente previsto dal presente Regolamento. Con l’ingresso si attesta, per i fatti
concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta la contestuale adesione alle
regole ivi contenute e si assume l’impegno a comportarsi ed uniformarsi alle
disposizioni impartite.
In particolare:
• lavarsi spesso le mani.
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie

acute;
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie oppure schermarsi con
l’interno del gomito);
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle
vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione
individuale igienico-sanitarie.
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare al circolo in presenza
di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico
di famiglia e l’autorità sanitaria;
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• essere consapevoli e accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere al circolo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura alta, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria

e di rimanere al proprio domicilio;
• impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il personale della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della attività
sportiva, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
• utilizzare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione in conformità a
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate

mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

I LUOGHI
1. Gli ingressi e le uscite del circolo saranno così destinate:
- INGRESSO UNICO: cancello grande Via Nicola Campanile (Lato ciclabile)
- uscita tennis: cancello piccolo Via Nicola Campanile (Lato ciclabile)
- uscita calcio: cancello Via Pantaleone Rapino (LatoVirgin)

2. Abbiamo previsto un ingresso unico da Via Nicola Campanile, dove abbiamo
allestito la ZONA DI ACCOGLIENZA.
In detta area i Delegati per l’Attuazione del Protocollo (DAP) provvederanno alla:
- tracciamento degli accessi e registrazione delle presenze (applicazioni per
smartphone/registro cartaceo)
- misurazione della temperatura
- ricezione delle autocertificazioni (la Certificazione Verde vale come
autocertificazione)

- verifica della regolarità dei pagamenti e dei documenti (iscrizione, certificato
medico ecc.)
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MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO
3. L'accesso all'impianto sarà consentito esclusivamente a chi avrà preventivamente
prenotato il campo in segreteria chiamando il numero 344.2729229, o tramite
whatsapp, e a chi avrà confermato la propria presenza per gli allenamenti o le
lezioni, sempre in segreteria.
Per facilitare l'organizzazione dei corsi di tennis e di calcio a 5 sarà necessario
confermare la propria presenza (o comunicare la propria assenza) per
l'allenamento almeno 12 ore prima della stessa.

AUTOCERTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE VERDE
4. Ad ogni accesso sarà necessario presentare apposita autodichiarazione con cui si
attesta l’assenza di sintomi ricollegabili al Covid-19, contatti con persone affette
ecc.
Tale

dichiarazione

potrà

essere

inviata

anche

via

mail

all’indirizzo

balduinasportingclub@gmail.com.
La certificazione verde vale come autocertificazione.

N.B. Per l’attività di base e per l’attività agonistica di livello provinciale e
regionale svolta all’aperto, secondo le disposizioni attualmente in vigore, non è
necessario essere muniti della Certificazione Verde.
Il citato D.L. prevede, infatti, che:
“1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,
l'accesso ai seguenti servizi e attività:
(…)
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al
chiuso;
(…)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e

rossa, laddove i servizi e le

attività

di cui al comma 1 siano consentiti e alle

condizioni previste per le singole zone.
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Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale (n.d.r. under 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute (…)”.

SCREENING INIZIALE
5. Nel rispetto del protocollo FIGC, prima dell’inizio degli allenamenti/ritiro/raduno
tutti gli allievi dovranno sottoporsi ad un screening iniziale.
In particolare:
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ACCESSO AL CAMPO
6. I frequentatori potranno accedere al campo soltanto dopo che i frequentatori
dell'ora precedente avranno lasciato il campo e che i maestri/allenatori avranno
igienizzato i materiali ed avranno acconsentito all’ingresso in campo.

7. L’ingresso in campo dovrà avvenire non per gruppi ma singolarmente, evitando
assembramenti e mantenendo le distanze di sicurezza. Si raccomanda di non
toccare le recinzioni prima di entrare in campo.

IN CAMPO
8. Una volta in campo, i ragazzi dovranno attenersi alle regole per effettuare lo sport
in sicurezza indicate dai maestri/allenatori.

9. Non sarà consentito l'utilizzo della fontanella, pertanto si consiglia a ciascun
allievo di portare la propria borraccia o bottiglietta facendone un uso strettamente
personale ed evitando di confonderla con quelle degli altri.

ACCESSO ALLA ZONA SPOGLIATOI
10. Gli accessi alla zona spogliatoi verranno limitati per garantire il distanziamento
sociale.
Secondo un’interpretazione restrittiva delle norme citate, l’accesso agli spogliatoi,
essendo locali “al chiuso”, sarà consentito solo agli utenti muniti di Certificazione
verde.

ACCESSO PER GLI SPETTATORI
11. Si invitano i genitori a lasciare i propri figli in prossimità dell'ingresso senza
creare assembramenti. Sarà eventualmente consentito l'accesso, per ciascun
allievo, ad un solo accompagnatore (fino ad un limite massimo di 4
accompagnatori per la scuola tennis e 10 accompagnatori per la scuola calcio a 5)
purché provvisto di autodichiarazione, evitando assembramenti.
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USCITA DAL CAMPO E DAL CIRCOLO
12. Terminata la lezione, i ragazzi dovranno uscire dal campo non per gruppi ma
singolarmente, evitando assembramenti e mantenendo le distanze di sicurezza. Si
raccomanda sempre di non toccare le recinzioni.

PRENOTAZIONE CAMPI
13. Per la Prenotazione dei campi valgono le medesime regole di accesso.

LEZIONI PRIVATE
14. Le lezioni private dovranno essere prenotate in segreteria, anche tramite
whatsapp, al n° 344.2729229, previo appuntamento accordato con il proprio
Maestro. Il Maestro illustrerà la propria disponibilità e la prenotazione dovrà
essere confermata in segreteria.

15. Eventuali cancellazioni della lezione dovranno essere comunicate in segreteria
entro le ore 18.00 del giorno precedente alla lezione. In caso di cancellazione
tardiva, ovvero di mancata presentazione alla lezione, verrà addebitato l’intero
importo.

ISCRIZIONE, PAGAMENTI E CERTIFICATI
16. Le iscrizioni ed i pagamenti delle quote avverranno esclusivamente in via
telematica.
17. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione l’allievo (o il genitore in caso di
minore) si impegna al pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale.
18. Ciascun

allievo

potrà

scaricare

il

modulo

di

iscrizione

dal

sito

balduinasportingclub.com nell’apposita sezione (Scuola calcio, Scuola tennis), il
regolamento, l'informativa privacy e la liberatoria.
Successivamente, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo (dai genitori per i
minorenni)

dovrà

inviarlo

al

nostro

indirizzo

email

(balduinasportingclub@gmail.com), allegando il certificato medico in corso di
validità.
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19. In caso di contagio da Covid-19, dopo la negativizzazione sarà necessario
effettuare una nuova visita medico sportiva e presentare in segreteria il nuovo
certificato medico.

20. I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico e provvederemo a
trasmettere via mail la relativa ricevuta fiscale del pagamento effettuato.
21. Non sarà consentito l’accesso in campo agli allievi che non siano in regola con i
pagamenti, o con il certificato medico scaduto, ovvero che non abbiano presentato
l’autodichiarazione di cui al punto 4.
EVENTUALI SOSPENSIONI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
22. In caso di sospensione dell’attività sportiva per qualsiasi ragione, come avvenuto
a causa dell'interruzione delle attività dovuta all'emergenza COVID-19, verranno
previsti dei piani di recupero delle lezioni perse.

23. Qualora non fosse possibile recuperare le lezioni nel corso della stagione che va
dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022, verranno predisposte delle lezioni di
recupero nella stagione successiva.

Il presente regolamento elaborato al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19,
rimane aperto alle integrazioni che si renderanno necessarie.

Roma, 6.8.2021
Il presidente
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