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Procedura “Covid 2” del 19-09-2020 – Partite con Pubblico Palazzetto DEGO  

Considerato il DPCM 7 Agosto 2020 Art 1 Punto 6 comma E che cita: 

“a  decorrere  dal  1°  settembre  2020   e'   consentita   la partecipazione del pubblico  a  
singoli  eventi  sportivi  di  minore entita', che non superino il numero massimo di  1000  
spettatori  per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori  per  impianti  sportivi  al chiuso. La 
presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei  settori  degli  impianti  
sportivi  nei  quali   sia   possibile assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  del  
posto  a sedere, con adeguati  volumi  e  ricambi  d'aria,  nel  rispetto  del distanziamento 
interpersonale, sia frontalmente che lateralmente,  di almeno  1  metro  con  obbligo  di  
misurazione   della   temperatura all'accesso e  utilizzo  della  mascherina  a  protezione  
delle  vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi  che  superino il numero 
massimo di 1000 spettatori per gli stadi  all'aperto  e  di 200 spettatori per impianti sportivi 
al chiuso, il  Presidente  della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico 
protocollo  di sicurezza    alla     validazione     preventiva     del     Comitato tecnico-
scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”; 

per poter effettuare eventi sportivi a porte aperte in sicurezza si applica il seguente 

protocollo di comportamento : 

1. Mappatura posti a sedere nel palazzetto di Dego; 

2. Marcatura dei posti utilizzabili a 1 mt di distanza (a scacchiera); 

3. Sanificazione degli spalti con apposito prodotto; 

4. Si prevede un Addetto alla misurazione della temperatura degli spettatori 

all’entrata(procedura analoga a quella adottata per gli atleti); 

5. Registrazione di ogni singolo spettatore su apposito registro con assegnazione del 

posto a sedere (Covid Manager in ingresso). Tale attività rientra nella prevista 

prenotazione e avviene fuori dal palazzetto; 

6. Assegnato il posto lo spettatore si siede indossando la mascherina. 
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