
Attività congiunta U10 e U12 - domenica 20 giugno 2021
Giovedì 17 Giugno 2021 13:57 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Giugno 2021 14:12

In linea con i protocolli governativi e federali, il CRL ha organizzato tre attività congiunte
dedicata alle categorie 
Under 10
e 
Under
12
che si terranno 
domenica 20 giugno 2021
presso i seguenti impianti:

  

- Campo Acquedotti – Viale Appio Claudio 113  - Roma
- Stadio del Rugby di Corviale – Via degli Alagno, snc  - Roma
- Comunale “Paparozzi” – Via dello Sport, 12  - Contrada Marzano – Segni (RM) 

  

INDICAZIONI PER I CLUB IN ZONA BIANCA CATEGORIE NON DI INTERESSE
NAZIONALE

  

- Utilizzo spogliatoi e docce contingentati
- Nessun obbligo di effettuare il tampone antigenico e neanche di consegnare nessuna
autocertificazione all’ingresso dell’impianto.
- Possibilità di accogliere pubblico sulle tribune secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti (25% della capienza degli spalti o area circostante esterna dal recinto di gioco)
- Recinto di gioco max 148 persone (solo i gruppi squadra) NO FOTOGRAFI - NO GENITORI

      

ATTENZIONE

  

Il terzo tempo è consentito solo se ci si attiene alle linee guida del Dipartimento per lo Sport e
per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, del quale vi riportiamo un estratto:

  - dovrà essere allestita una area specifica per la consumazione di cibi e bevande
- tale area dovrà essere attrezzata con spazio contingentato e delimitato da transenne o da
nastro segnaletico al quale avranno accesso solo i gruppi squadra ed il personale addetto alla
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ristorazione
- il ristoro agli atleti dovrà essere effettuato al tavolo dal personale addetto
- il consumo dovrà avvenire da seduti e su posti assegnati  

  

Per qualsiasi ulteriori delucidazioni si consiglia di leggere attentamente il protocollo FIR
aggiornato al 9 maggio allegato e per qualsiasi dubbio consultare le FAQ COVID pubblicate
sempre sul sito federale.

  

Documenti necessari oltre alla lista gara per ogni gruppo squadra:

  

SQUADRA OSPITANTE:
Dichiarazione DGE
Dichiarazione presenza defibrillatore

  

Il Responsabile dell’attività dovrà consegnare tutta la documentazione al Comitato Regionale
entro e non oltre il mercoledì successivo l’evento.

  

SI RICORDA AI PARTECIPANTI E AI LORO ACCOMPAGNATORI DI RISPETTARE
ASSOLUTAMENTE LE NORME ANTI COVID GIA’ ABBONDANTEMENTE CONOSCIUTE
NEL RISPETTO DI TUTTI I PRESENTI
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