
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “R. OLMI”

NORME D’USO

per emergenza Covid 19

Per  campo  sportivo  si  intende  ogni  luogo  interno  ed  esterno  relativo  alla  pista  di  atletica
appartenente  al  Comune  di  Crema  in  località  Ombriano,  sul  quale  si  ritrovano  gli  atleti  e  gli
allenatori per svolgere attività fisica-atletica per preparazione o gare di atletica leggera.

Alla  luce  dell'ordinanza  Regione Lombardia  n.  547 del  17/05/2020,  l'ASD Nuova Virtus  Crema,
gestore  dell'impianto,  su  incarico  dell'amministrazione  Comunale  stabilisce  le  seguenti  nome di
comportamento:

1. L’orario di accesso al campo è: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 20.00 (con pausa dalle
13.00 alle 14.30) mentre la domenica di norma l’impianto è chiuso. 

2. È  facoltà  dell’ASD  Nuova  Virtus  Crema  chiudere  l’impianto,  previa  comunicazione
all’amministrazione comunale, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o
imprevisti indipendenti dalla volontà dell’associazione stessa.

3. L’apertura  e  chiusura del  campo è  fatta  da persone autorizzate  dalla  A.S.D.  Nuova Virtus
Crema.

4. Possono accedere al campo:
• società/associazioni sportive;
• singoli cittadini maggiorenni tesserati FIDAL;
• singoli cittadini maggiorenni non tesserati FIDAL in possesso di certificato medico di

idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

È comunque vietato l’accesso di pubblico.

5. L’accesso  all’impianto  sportivo  da  parte  di  società/associazioni  sportive è  consentito
esclusivamente previo rilascio di autorizzazione da parte del Comune di Crema, da richiedersi,
mediante apposita modulistica, all’Ufficio Sport.

Anche nelle fasce orarie in cui le società/associazioni sportive sono autorizzate, è garantito
l’accesso ai singoli cittadini, con la possibilità di fruire di una corsia libera per la corsa, salvo il
caso in cui siano previsti allenamenti di lancio del peso, giavellotto, disco e martello. Nelle
fasce orarie in  cui  siano autorizzati  detti  allenamenti,  per  motivi  di  sicurezza,  è interdetto
l’utilizzo della pista per la corsa libera.

Il comportamento sul campo di allenatori ed atleti deve essere corretto ed appropriato alle
regole del mutuo rispetto e del convivere civile e sportivo.

Le  società/associazioni  sportive  che  utilizzano  l’impianto  sono  responsabili,  oltre  che  per  i
propri atleti, delle modalità di utilizzo del campo e delle attrezzature presenti e sono chiamate
a rifondere eventuali danni causati da incuria o uso improprio.

Per l’utilizzo di blocchi di partenza, ostacoli, rastrelli e scope ( le altre attrezzature in dotazione
al campo in questo particolare periodo non sono utilizzabili) le società/associazioni sportive
devono rivolgersi al servizio di custodia, che provvede a consegnarlo previa sottoscrizione di
apposito  verbale  di  consegna.  Al  termine  dell’utilizzo,  il  materiale  sportivo  deve  essere
riconsegnato al servizio di custodia, il quale provvede al controllo, al ritiro, alla sanificazione ed
al rimessaggio.
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6. L’accesso  all’impianto  da  parte  di  singoli  cittadini è  consentito  esclusivamente  su
prenotazione, telefonando al   numero 328 4507258  (dal  lunedì al  sabato dalle 9,00 alle
13,00 e dalle 14.30 alle 17,30) e previo rilascio di un tesserino di riconoscimento.

Tale  tesserino  di  accesso  è  strettamente  personale  ed  è  rilasciato,  direttamente  presso
l’impianto  sportivo,  dopo  presentazione  di  copia  fotostatica  del  documento  d'identità  e  di
regolare  certificato  medico  d’idoneità  alla  pratica  sportiva  non  agonistica  oppure  copia
fotostatica del tesserino federale e certificato medico in corso di validità. 

Il gestore e/o il personale incaricato alla custodia dell'impianto hanno facoltà di chiedere in
qualsiasi  momento  l'esibizione  del  tesserino  di  accesso  per  l'accertamento  dell'identità
dell'utilizzatore e di allontanarlo dall’impianto in caso di irregolarità.

Sono  esentati  dal  possesso  del  sopraddetto  tesserino  esclusivamente  gli  atleti  durante  gli
allenamenti delle rispettive società/associazioni sportive autorizzate presso l’impianto. 

Coloro  che  fanno un  uso  improprio  dell’impianto  e  delle  attrezzature  in  esso  presenti  e/o
causano danni, sono responsabili in prima persona e chiamati a rifondere i danni stessi.

7. Tutti gli utenti che accedono all’impianto dovranno essere dotati di mascherina, di guanti in
lattice monouso e di gel igienizzante e consegnare l'allegato 1 compilato e firmato. Ai soli
atleti sarà concesso di non utilizzare tali dispositivi durante la pratica sportiva.

8. L’accesso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea e solo nel caso in cui
la temperatura non superi i 37,5° C.

9. In  tutto  l’impianto  sportivo  saranno vietati  assembramenti  e  dovrà essere  mantenuta  una
distanza minima interpersonale di mt. 3,00.

10. È vietata la fruizione degli spazi e dei servizi accessori, fatto salvo per quanto riguarda i locali
di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.

11. la  pista,  per  la  corsa,  è  fruibile  ad un massimo di  n.  4 atleti  contemporaneamente,  che
dovranno posizionarsi  in  prima e sesta  corsia,  2  su  un lato  della  pista  e  2  sull’altro  lato,
mantenendo almeno la distanza prevista per evitare la dispersione di droplets (circa 30 mt);

12.Gli atleti, se necessario, potranno utilizzare all’interno del Campo Sportivo gli attrezzi personali
(pesi, dischi, martelli, giavellotti, aste, ecc.) e dovranno provvedere personalmente alla loro
sanificazione prima di ciascun utilizzo

13.Gli atleti del salto in alto e del salto con l’asta, dovranno essere muniti di teli di cellophane
personali  di  dimensioni  adeguate,  da  stendere  a  propria  cura  sui  materassi  al  momento
dell’utilizzo e sanificare personalmente gli stessi dopo ogni utilizzo.

14. Guanti,  fazzoletti,  salviette  monouso,  ecc.  dovranno  essere  sempre  gettati  negli  appositi
contenitori. 

15. È facoltà del gestore allontanare chiunque non si attenga alle sopra espresse indicazioni;

16. L’Amministrazione Comunale ed il gestore non rispondono di eventuali ammanchi o furti che 
dovessero  essere  lamentati  dagli  utenti  dell’impianto  e  ugualmente  non  rispondono  degli  
eventuali  danni materiali  che agli utenti  od a terzi possano comunque derivare durante le  
attività sportive scolastiche ed extrascolastiche. 

  COMUNE DI CREMA  A.S.D. NUOVA VIRTUS CREMA
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