
 

INFORMATIVA LENCI PER GLI ATLETI 
 

 

Vi inviamo alcune importanti informazioni relative allo svolgimento della 

manifestazione sportiva che si svolgerà presso il Centro Sportivo in base alle 

normative attualmente in vigore. 

 

ARRIVO AL CENTRO SPORTIVO 

 

• La puntualità nell'orario di entrata sarà fondamentale per permettere che 

vengano rispettati i tempi necessari a espletare tutte le procedure di triage e 

accoglienza. 

• Per accedere all’impianto sarà necessario indossare obbligatoriamente la 

mascherina, fatta eccezione durante l’attività sportiva. 

• L'entrata e l'uscita degli atleti/staff tecnico è prevista dal cancello 3  

• Lo Staff dev’essere composto da Mister + massimo 2 dirigenti 

• Tutti gli atleti dovranno essere muniti di borraccia o bottiglietta personale 

 

In accoglienza sarà necessario presentarsi muniti di: 

 

▪ distinta già compilata 

▪ modulo autocertificazione Atleti/Staff (allegato) 

▪ modulo prenotazione e saldo dei pranzi precedentemente prenotati 

(atleti/staff + genitori) 

 

PRANZO 

 

I pasti dovranno essere prenotati compilando il modulo PRENOTAZIONE PASTO entro 

giovedì. Per la prenotazione, al Dirigente, verrà fornita una password per accedere al 

modulo. A conferma della prenotazione verrete contattati. 

Il pranzo atleti avverrà in uno spazio dedicato all’interno della zona atleti. 

 

Tramite il Dirigente referente, munito di password, i genitori che hanno piacere di 

fermarsi a pranzo, potranno prenotare il pasto. Bisognerà compilare un nuovo 

modulo specificando nella voce categoria: “GENITORI”. 

Il pranzo genitori potrà essere consumato nelle aree messe a disposizione, all’interno 

della zona pubblico. (NON SI POTRA’ MANGIARE INSIEME ALLA SQUADRA) 

 

 

USO SPOGLIATOI E DOCCIA 



 

 

• Lo spogliatoio assegnato verrà utilizzato per far cambiare gli atleti e per 

utilizzare i servizi igienici. È consentito l'utilizzo delle docce in base alla 

programmazione oraria disposta che vi verrà comunicata in loco, sempre nel 

rispetto delle normative vigenti. Non sarà possibile effettuare docce fuori 

dall’orario prestabilito. 

• Tutto il materiale della squadra verrà disposto (a cura della squadra stessa) 

all’interno di un gazebo ad uso esclusivo. 

 

PREMIAZIONI 

 

Non è prevista la cerimonia di premiazione. Trofei e medaglie verranno consegnate 

direttamente alle squadre evitando situazioni di assembramento. 

 

 

RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

 


