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PROTOCOLLO E NORME PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO IN CONCESSIONE AL TAM TAM ASD 
PRESSO L’I.C. ALVARO – GOBETTI SITO IN VIA BALLA 13 - TORINO 

 

CAMPIONATI FIP GIOVANILI E SENIOR - Anno sportivo 2021/22 
 

AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022 
 

A tutte le società / associazioni che fanno parte dei nostri gironi per i Campionati UNDER e SENIOR 

PROMOZIONE per l’anno sportivo 2021/22 

 
In vista della prossima ripartenza dei campionati, riteniamo utile comunicarvi alcuni aggiornamenti utili 

all’organizzazione delle trasferte presso l’impianto dell’I.C. ALVARO, ed in particolare: 

 

 E’ permesso l’accesso alla zona spogliatoi ma non è consentito l’uso delle docce.  

 Tutti gli operatori sportivi (giocatori e staff) della squadra ospite si dovranno presentare all’Impianto 

non prima di 45 minuti dall’inizio dell’incontro. Tutti i componenti del Team dovranno dovrà accedere 

all’impianto assieme. 

 Dopo aver consegnato la documentazione, come da Protocollo FIP al Delegato alla Vigilanza, do-

vranno effettuare la sanificazione delle mani, dopodiché saranno accompagnati all’interno degli spo-

gliatoi, dopo essere stati sottoposti al triage (misura della temperatura e controllo del Green pass 

rafforzato). 

 Eventuali altri accompagnatori facenti parte del Team Ospite potranno accedere alla palestra dopo 

l’entrata delle squadre e prendere posto nelle tribune, dopo essere stati sottoposti al triage (misura 

della temperatura e controllo del Green pass rafforzato). 

 all’interno dell’impianto è obbligatorio l’uso dei DPI previsti dal Protocollo FIP (mascherina FFP2 

correttamente indossata), sia per gli atleti che per gli accompagnatori. 

 All’interno dell’impianto saranno ammessi, per la squadra ospite, al di fuori del Team: 

 
 10 accompagnatori per le partite sia per le partite JUNIOR che SENIOR 

 
 al termine della partita la squadra ospite dovrà celermente abbandonare l’impianto al fine di evitare 

affollamenti e interferenze con le successive partite. 

Firma del legale rappresentante 
                                                                       ( Paolo Bechis) 
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