TESSERAMENTO USB PALLAVOLO 2020/2021
1^ DIVISIONE / UNDER 19 (fino al 2004)

QUOTA 2020/2021

200 €

UNDER 17 (dal 2005 al 2006)

QUOTA 2020/2021

200 €

UNDER 15 (2007)

QUOTA 2020/2021

200 €

UNDER 13 (dal 2008 al 2009)

QUOTA 2020/2021

200 €

UNDER 12 (dal 2009 al 2010)

QUOTA 2020/2021

250 €

MINIVOLLEY (2011)

QUOTA 2020/2021

150 €

La quota di iscrizione 2020/2021 comprende:
➢
➢
➢
➢
➢

tesseramento alla FIPAV (Federazione Italiana pallavolo);
tesseramento all’ Unione Sportiva Bormiese;
partecipazione agli allenamenti ed all’attività interna promossa dal settore pallavolo;
abbonamento al periodico mensile “Bormio Sport”;
divisa da gioco (maglietta e pantaloncini per chi ne è sprovvisto).

Regole di carattere generale:
▪

indossare la mascherina per tutti i periodi di non attività; sarà possibile svolgere l’allenamento
senza mascherina;

▪

lavarsi spesso le mani; sarà messo a disposizione un gel a base alcolica;

▪

evitare situazioni di assembramento e aggregazione;

▪

mantenere le distanze interpersonali;

▪

evitare strette di mano e abbracci;

▪

non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;

▪

starnutire e/o tossire in un fazzoletto; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire
nella piega interna del gomito;

▪

non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiarsi indumenti, asciugami o altro.

Per questa prima parte della stagione non sarà consentito l’uso degli spogliatoi e le atlete si
cambieranno direttamente in palestra e dovranno riporre nella propria borsa personale tutti gli
indumenti e gli oggetti personali che non vengono utilizzati durante l’attività; le borse andranno
disposte appositamente distanziate una dall’altra.
Prima dell’inizio di ogni allenamento verrà rilevata la temperatura corporea; se la temperatura
risultasse pari o superiore ai 37,5° C l’atleta non potrà partecipare all’allenamento e verrà avvisata
la famiglia.
Ogni allenatore dovrà tenere e compilare il registro delle presenze nel quale dovranno essere
annotati tutti gli atleti, tecnici e dirigenti presenti alla seduta di allenamento.

Figura del Covid Manager:
La figura del COVID MANAGER, istituita al fine di verificare e coordinare il rispetto delle
disposizioni riportate nel presente documento e nel protocollo stilato dalla FIPAV, viene
individuato nell’allenatore che presiederà l’allenamento di ogni singolo gruppo-squadra.
Sono di competenza del COVID MANAGER tutta una serie di attività, di seguito riportate a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
a) raccolta e controllo delle autodichiarazioni Covid-19 prodotte da atleti e staff alla prima seduta
di allenamento;
b) verifica della misura della temperatura prima dell’inizio di ogni allenamento (che non deve
essere registrata) attraverso idoneo strumento ad infrarossi senza contatto che sarà messo
a disposizione dalla società;
c) verifica del corretto utilizzo dei DPI;
d) verifica delle procedure di accesso e deflusso dagli impianti;
e) compilazione del registro delle presenze nel quale dovranno essere annotati tutti gli atleti,
tecnici, dirigenti;
f) custodia del registro, riferito al proprio gruppo, delle presenze per un periodo non inferiore a
gg.15;
g) verifica della corretta sanificazione delle attrezzature e dei palloni;
h) verifica del corretto svolgimento della seduta di allenamento;
i)

attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico;

j)

dare tempestiva comunicazione al presidente pro-tempore della società di qualsiasi
situazione emergenziale e/o che richieda necessariamente un intervento dei rappresentati
della società anche per arginare comportamenti difformi dal presente regolamento.

Responsabilità:
L’ Unione Sportiva Bormiese declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infezioni da
SARS-CoV-2 che dovessero insorgere nel periodo di svolgimento della suddetta attività.
Il rispetto delle regole sopra esposte e la collaborazione di tutti i partecipanti e delle rispettive
famiglie costituiscono la garanzia per il regolare svolgimento dell’attività.

