
PROTOCOLLO COVID-19 
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI 


TORNEO DIAVOLI SESTO 2022  

Di seguito si riportano le prescrizioni e raccomandazioni a cui 
dovranno attenersi scrupolosamente tutti i partecipanti e 
accompagnatori al Torneo Diavoli Sesto 2022. 

1. Tutti i partecipanti al torneo con età superiore ai 12 anni, gli 
allenatori e il personale tecnico devono essere in possesso del 
Green Pass “rafforzato”. 
Non sono ammesse autocertificazioni sostitutive a nessun titolo. 

2. È obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per tutta la 
durata della permanenza all’interno dei locali del PalaSesto, ad 
esclusione dei momenti di svolgimento dell’attività sportiva. Gli 
utenti dovranno tenere la mascherina sino all’inizio dell’attività 
sportiva per indossarla nuovamente al termine, l’utente dovrà 
dotarsi di idoneo porta-mascherina per il corretto alloggio 
temporaneo. 

3. Il pubblico avrà accesso alla tribuna con l’obbligo di: 
- essere in possesso di Green Pass Rafforzato, 
- indossare mascherina FFP2 
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
- si consiglia di non assumere cibi e bevande in tribuna, stante 
l’obbligo di indossare sempre la mascherina FFP2               

4. Negli spogliatoi è obbligatorio: 
- rispettare il numero massimo di persone ammesse, 
- indossare la mascherina FFP2, 
- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro - 
mantenere areato il locale 
- riporre il vestiario e gli effetti personali in una borsa.            Le 
squadre potranno accedere agli spogliatoi solo per il tempo 



necessario prima e dopo la partita; al termine dovranno essere 
rimossi vestiario ed effetti personali. 

6. Non si potrà accedere all’impianto se si presentano sintomi quali 
tosse, raffreddore,  
mal di gola, mal di testa, dissenteria e si è responsabili nel caso 
si violi tale regola. 

7. Non si potrà accedere all’impianto se si è sottoposti a quarantena 
attiva. 

8. Non si potrà accedere all’impianto se si è stati a contatto con 
persone positive COVID e non si è terminata la quarantena 
prevista dalla norma vigente. 

9. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani disponibili all’ingresso e in altre aree di 
transito. 

10. Evitare assembramenti in corridoi, spogliatoi, bagni e ingresso. 

11. Si raccomanda il rispetto delle regole igieniche-sanitarie in 
vigore: 

• Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani disponibili all’ingresso e in altre aree di 
transito. 

• Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 
fazzoletto o coprendosi con la piega del gomito, evitando il 
contatto delle mani con le escrezioni respiratorie e lavarsi 
subito le mani). 

• Evitare abbracci e strette di mano. 
• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare 

durante l'attività  
sportiva. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 



• Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, 
accappatoi, ecc.). 

12. E’ vietato consumare cibo negli spogliatoi. 

13. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o 
altri materiali usati come cerotti, bende, mascherine e guanti 
usati. 

14. Nell’utilizzo di servizi igienici comuni, prima di toccare qualsiasi 
superficie, sanificarsi le mani. 

15. In pista è vietato sputare. 

Sesto San Giovanni, 3/04/2022             A.S.D. DIAVOLI SESTO


	PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI
	TORNEO DIAVOLI SESTO 2022

