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LE PRESENTI INDICAZIONI SONO DESTINATE A: ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI 
 

1. Presentarsi 60 minuti prima l’orario della gara (non prima) 

2. Presentarsi al campo di gioco SOLO se non si ha febbre uguale o superiore a 37.5°C e se non si sono 

avuti sintomi da contagio COVID nei precedenti 14 giorni. 

3. Ingresso delle squadre da VIA DON CAPIAGHI, 16 – BREGNANO 

4. La squadra entra in gruppo nello stesso momento, rispettando il distanziamento 

5. Nell’area tecnica ENTRANO SOLO I TESSERATI 

6. Il responsabile della squadra ospite (istruttore o dirigente) deve consegnare al personale di ACC 

Como i seguenti documenti: 

a. ELENCO DEI GIOCATORI E DEGLI ALLENATORI E DIRIGENTI DEL GRUPPO-SQUADRA 

b. PLICO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DI TUTTI I GIOCATORI E DEGLI ALLENATORI E DIRIGENTI 

DEL GRUPPO-SQUADRA 

7. Il personale di ACC Como rileverà la temperatura a tutto il gruppo squadra, l’accesso è consentito 

solo se non si ha febbre uguale o superiore a 37.5°C 

8. Il personale di ACC Como consegnerà al dirigente la certificazione di avvenuta sanificazione degli 

ambienti come richiesto dal Protocollo FIGC 

9. Per le operazioni di riscaldamento la squadra ospite deve utilizzare i propri palloni, ACC Como come 

ulteriore misura di prevenzione non fornirà palloni per le operazioni di riscaldamento. 

10. L’accesso al Centro Sportivo è consentito solo dopo 

a. aver indossato la mascherina 

b. la misurazione della temperatura corporea (< 37.5°C) 

c. l’igienizzazione delle mani presso le apposite colonnine dotate di dispenser 

11. È possibile usufruire degli spogliatoi e fare la doccia, ma è obbligatorio rispettare le 

normative vigenti, il distanziamento interpersonale, e la sorveglianza di un dirigente 

responsabile della squadra che garantisca il rispetto delle regole 

12. Occorre che i giocatori non impegnati nella partita mantengano il distanziamento e indossino la 

mascherina in panchina. 

13. Vietato lasciare borracce e indumenti personali fuori dalla propria borsa o dal proprio zaino 

14. Vietato disperdere mascherine, guanti, e DPI in generale, che invece qualora necessario devono 

essere smaltiti negli appositi contenitori 

15. Vietato creare assembramenti, e in generale evitare il più possibile i contatti non necessari tra i 

giocatori (abbracci, foto di squadra, etc,) 

16. Nell’area tecnica è vietato fumare 
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LE PRESENTI INDICAZIONI SONO DESTINATE A: GENITORI, ACCOMPAGNATORI, 

SPETTATORI E IL PUBBLICO IN GENERALE 
 

1. Presentarsi al Centro Sportivo SOLO se non si ha febbre uguale o superiore a 37.5°C e se non si sono 

avuti sintomi da contagio COVID nei precedenti 14 giorni. 

2. Parcheggio per il pubblico in VIA DON CAPIAGHI, 16 – BREGNANO 

3. Ingresso e uscita del pubblico in VIA GRANDI – BREGNANO 

4. È consentito l’accesso al Centro Sportivo a UN GENITORE/ACCOMPAGNATORE PER OGNI ATLETA 

5. L’ingresso avviene una persona alla volta, con distanziamento nella fila di attesa, rispettando il 

percorso di entrata segnalato. 

6. L’accesso al Centro Sportivo è consentito solo dopo 

a. aver indossato la mascherina 

b. la misurazione della temperatura corporea (< 37.5°C) 

c. la registrazione della presenza (COGNOME, NOME, NUMERO DI TELEFONO) 

d. l’igienizzazione delle mani presso l’apposita colonnina dotata di dispenser 

7. Per tutto il pubblico è obbligatorio indossare la mascherina in modo che questa copra naso e bocca 

8. Vietato disperdere mascherine, guanti, e DPI in generale, che invece qualora necessario devono 

essere smaltiti negli appositi contenitori 

9. Vietato creare assembramenti, e in generale evitare il più possibile i contatti non necessari 

10. I trasgressori delle presenti disposizioni saranno allontanati dal Centro Sportivo 

11. A fine gara vietato creare assembramento al punto di uscita degli atleti (Via Don Capiaghi) 
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