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2022 CAMPO $CUOLA NAZIONALE

r ln seguito all'andamento pandemico diffuso dagliorganidi informazione

o Considerata la particolare situazione di carattere residenziale propria dei Campi Scuola (

GYMCAMPUS )

La Commissione GYMCAMPUS, alfine di ridurre ulteriormente la probabilità di contagio, ha predisposto

le seguenti INDICAZIONI OPERATIVE funzionali alla riduzione del rischio.

Tali misure, in sinergia con le disposizioni di legge, ci aiuteranno in piena consapevolezza e condivisione

di intenti con le famiglie, a offrire un'esperienza sportiva positiva pur nella complessità della situazione

sa n ita ria.

lndicazioni operative prevenzione COVID-19

Campi Scuola Nazionali FGI

L. Assenza di sintomi fino of giorno della partenzo ( consigliata tompone negotivo il giorno

precedente )
2. lndossare sempre lo mascherina negli ambienti chiusi { Hotel- BUS - comere - sale riunioni -

spogliatoi- momenti ludico' ricreativi)
g. Duronte gli allenomenti e le esercitozioni , doto l'impegno metobolico, non utilizzare la

mascherina ma cercore dove possibile il distanziomento di almeno 2 metri.

4. Nei momentidi pronzo e ceno, dove vifossero situozioni di attesa, indossore la mascherina.

S. Alla comparsa di eventuoli sintomi ( febbre - tosse * ostenia * perdita gusto/olfotto - mal di

gola * msl difesta - dolori muscolari - diorreo ) avvisore subito lo stoff tecnico che provvederù

al supporto medico ( visito ed eventuoli occertamenti )
6. ln caso di occertamenta di positivitù, il soggetto interromperà te attività sportive, verrà isoloto

e verrqnno ovvisati ifomitiari che provvederanno o ritirare quanto primo il proprio figlio/a.
7. 1 caso di positività accertota di un componente del gruppo non si prevedona azioni di

accertamentitramite tomponi per il resto dei partecipanti se non espressamente indicato dalle

outorità sonitarie. Tutti gli oltri soggetti focenti parte del gruppo, se non sintomatici,

continueronno le attività secondo il programma pur nell'osservonza di queste indicozioni

operotive.

L'asservonza di quanto sopra indicoto permetterù olle nostre ginnoste e oi nostri ginnasti nonché

aitecnici e q tutti gli operatoridivivere un'esperienzo sportiva in moggior sicurezzo e serenità.

La com m issio ne GYM CAM P U S


