GOLDEN RULES SUMMER CAMP: PARTECIPANTI
Juventus ha adottato uno specifico Protocollo per l’organizzazione e gestione dei Summer Camp.
A tutti i partecipanti e alle loro famiglie è richiesto di attenersi alle seguenti regole.

Al momento dell’ingresso nella struttura, sottoponiti alla misurazione della
temperatura corporea. In caso di temperatura >37.5°C, non ti sarà consentito
l’accesso. Dopo l’attività di triage, recati direttamente al campo di allenamento,
seguendo i percorsi indicati
Chiunque acceda alla struttura deve sottoscrivere, o far sottoscrivere ad un
genitore in caso di soggetto minorenne, una autocertificazione attestante
l'assenza di sintomi Covid, l'assenza di contatto stretto con soggetti colpiti
dal virus negli ultimi 14 gg e l’osservanza delle disposizioni Ministeriali
Mantieni una distanza dagli altri di almeno 1,5 metri in tutte le attività che
svolgi. Durante le sessioni di allenamento mantieni una distanza minima di
almeno 2 metri, ed attieniti alle indicazioni dei tecnici e dei supervisori

Al di fuori della sessione di allenamento in campo, utilizza la mascherina in
ogni spazio comune e in presenza di altre persone, attenendoti sempre alle
indicazioni dei tecnici e dei supervisori

Lava spesso le mani con acqua e sapone e/o con i sanificanti messi a
disposizione e non toccarti bocca, naso e occhi

Per il trasporto presso la struttura di allenamento è preferibile l’utilizzo
dell’auto privata e limitatamente ai componenti di uno stesso nucleo
famigliare. Occorre recarsi alla struttura indossando la tenuta da allenamento
e muniti di propria mascherina
Non utilizzare bottiglie, borracce o asciugamani condivisi. Evita lo scambio di
qualsiasi oggetto personale, quali telefoni o maglie e non utilizzare le strutture
interdette quali spogliatoi e docce

Riponi tutti gli oggetti personali all’interno dello zaino, da lasciare ad almeno
1,5 metri dagli altri
In presenza di sintomi di tipo influenzale, tosse, mal di gola, etc. non
presentarti alla struttura, informandola tempestivamente. Se dovessi sentire
sintomi durante la tua presenza al Centro, rivolgiti al personale sanitario
presente o agli allenatori / supervisori, attenendoti alle indicazioni fornite.

