REGOLAMENTO-PROTOCOLLO ANTI COVID PER GLI ISCRITTI AI CORSI
•

E’ obbligatorio essere muniti di MASCHERINA per poter accedere a tutti i servizi delle Associazioni:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE LIBERI TUTTI (con
sede in Torino, Via Treviso 36 P.IVA: 09476870010 e LIBERI TUTTI ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE TRA MAESTRI DI SCI (con sede in Bardonecchia, Villaggio Campo Smith Regione
Molino 4, P.IVA: 09476750014

•

Durante le lezioni/allenamenti è fatto obbligo di indossare la MASCHERINA fino a quando il
maestro/allenatore responsabile della lezione/allenamento non riesca a garantire il necessario
distanziamento sociale, che rimane peraltro presupposto fondamentale per i corsi di qualsiasi livello
tecnico. Il maestro/allenatore responsabile del corso/allenamento è la persona preposta a far
rispettare tutte le norme in vigore.

•

Durante l’acceso agli impianti di risalita, è obbligatorio per tutti mantenere la mascherina indossata
e mantenere il distanziamento sociale di 1 metro negli accessi agli impianti.

•

Prima dell’inizio di qualsiasi lezione/allenamento sarà necessario da parte dell’allievo inviare ad
info@liberi-tutti.eu o consegnare in segreteria il QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO. Qualora i
corsi/allenamenti durassero più giorni consecutivi, il questionario andrà compilato con i valori
relativi al primo giorno e dovranno essere tempestivamente segnalate situazioni successive di
sospetta sintomatologia correlata al COVID-19;

•

E’ obbligatorio per tutti i partecipanti a qualsiasi lezione, misurarsi autonomamente la temperatura
prima di recarsi all’appuntamento con il maestro/allenatore. Nel caso di temperatura superiore a
37,5°C non sarà possibile partecipare alla lezione/allenamento. Il costo della/e lezione/i o della
quota associativa potrà essere rimborsato esclusivamente in caso di stipula POLIZZA
ANNULLAMENTO LEZIONI.

•

Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza, di febbre o dei sintomi sopra
descritti durante le attività, il maestro/allenatore deve provvedere all'isolamento dell’allievo e ad
informare immediatamente l'esercente la responsabilità parentale che dovrà rivolgersi al medico
curante o al pediatra di libera scelta;

•

Si chiede gentilmente che gli allievi vengano accompagnati al punto di ritrovo da 1 sola persona,
anch’essa munita di mascherina chirurgica e nel rispetto del distanziamento sociale.

•

E’ obbligatorio indossare sempre i guanti da sci durante la lezione/allenamento.

•

E’ vietato lo scambio di qualsiasi materiale tra gli allievi.

•

E’ consigliato adempiere alle esigenze fisiologiche appena prima dell’inizio della lezione.

•

E’ consigliato dotare l’allievo di fazzoletti usa-getta.

•

E’ garantita la sanificazione di qualsiasi gadget o accessorio fornito dalla nostra scuola (ad es.
pettorine).

•

Al fine di evitare l’affollamento dei nostri uffici, è vivamente consigliato sistemare tutte le pratiche di
prenotazione e pagamento on line, via mail o telefono.

