ALLEGATO 4

RIPRESA DEL
BADMINTON e PARABADMINTON
IN PALESTRA

2 METRI

In palestra

Misurare la temperatura corporea
impedendo l'accesso se risulterà
superiore ai 37.5° C

Evitare il saluto con le strette di mano
o analogo saluto che comporti il
contatto

Promuovere nuovi gesti di convivialità:
il saluto con le racchette

2 METRI

Rispettare la regola del distanziamento
sociale, minimo due metri di distanza in tutte le circostanze

Il giocatore dovrà portare la propria attrezzatura sportiva
(racchette, volani, borraccia, soluzione idroalcolica) e dovrà
arrivare già adeguatamente vestito per l'attività che andrà
a svolgere. Usare apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo

Mantenere la distanza di sicurezza
minima di due metri anche durante il
gioco

Lavarsi le mani con acqua e sapone o utilizzare soluzioni
idroalcoliche e disinfettare la propria attrezzatura sportiva
al termine della pratica/attività sportiva

L'allestimento delle reti dovrà
essere eseguito da una sola
persona

Lavarsi le mani con acqua e sapone
o utilizzare soluzioni idroalcoliche
prima di entrare in campo

Non toccarsi
occhi, naso e bocca con le mani

E’ raccomandabile fare la doccia
a casa

IN CASO DI SINTOMI COVID-19, RISPETTATE LE LINEE GUIDA SANITARIE E RESTATE A CASA

RIPRESA DEL
BADMINTON e PARABADMINTON

2 METRI

Organizzare le esercitazioni per
garantire mantenimento di massima
distanza tra atleta e atleta

Utilizzare dispositivi di rilevazione a
distanza per la misurazione della
temperatura corporea

Evitare gli assembramenti

Scegliere esercitazioni e allenamenti
che presentano il minimi rischio di
contatto

Limitare il numero delle persone presenti nel sito
sportivo riorganizzando l’attività sportiva tramite turni
anche al fine di creare gruppi distinti e riconoscibili

Igienizzare le attrezzature (panche per
sedute ecc) eventualmente anche a cura
dell’utente

Educare gli atleti al rispetto delle
norme di sicurezza

Stabilire, delimitare con apposita segnaletica
le zone di rispetto e i percorsi con distanza
minima fra le persone non inferiore a 2 metri

Tutte le persone (interne ed esterne) che
accedono al sito sportivo devono
indossare la mascherina

I CONSIGLI DELLA FIBa PER UN BADMINTON SICURO

