Sicurezza YFIT
al tempo del COVID 19
Premessa:
Preso atto di quanto segue. 1) Normativa COVID 19 e sua evoluzione. 2) Applicazione ed
evoluzione dei dispositivi di sicurezza: Distanziamento fisico, mascherine e gel sanificante
ecc ecc. 3) Modalità di svolgimento delle attività sportive, ludiche e di laboratorio saranno
concesse disputarle.
YFIT CAMP ESTATE 2021
L’organizzazione della YFIT in ordine alle disposizioni governative, alla prudenza e alla tutela
dei partecipanti, degli istruttori, educatori e animatori, come da sempre fino a quando sarà
necessario limita per precauzione le attività e per quelle che può svolgere lo fa
assolutamente nel rispetto dei protocolli emanati dal Governo e dalle Federazioni.
Si attiene scrupolosamente ad essi e invita tutte le parti: istruttori, educatori, animatori
Allenatori, genitori e partecipanti a ridurre al minimo il rischio e la possibilità di contagio.
Tenendo, “comunque” sempre presente quanto siano importanti le attività motorie, i
momenti di incontro e la socialità; purchè tutto questo avvenga sotto un attento e continuo
controllo. Per questo si chiede a tutti di interagire nell’interesse generale per dare prova di
senso civico, di responsabilità e di attenzione e rispetto verso gli altri.
Alla luce di tutto questo per le attività proposte dalla YFIT, multi sportive e multi disciplinari
e a maggior ragione poiché gli incontri sono condivise con altri partecipanti e anche fuori
sede, Yfit si impegna a seguire scrupolosamente anche le direttive delle autorità locali
ovunque si svolgeranno i Camp.
Questo per permettere il regolare e sicuro svolgimento delle attività.
Tali misure sono riassunte di seguito:

Nel Camp
Misure di distanziamento sociale verranno assunte durante le attività tra cui:







Fornitura di materiale disinfettante;
Rispetto della distanza tra i partecipanti;
Nessun assembramento; giochi al chiuso, pranzo in sala, cena di fine turno e le premiazioni
si svolgeranno in modo adeguato ad evitarlo;
Genitori nel Camp limitato secondo le normative vigenti;
Evitare le code al check-in.
Staff in campo sempre aggiornato sui protocolli di sicurezza.

Le nostre strutture:
Impianti sportivi e ricreativi.
I nostri partner fondamentali, circoli sportivi, impianti sportivi, villaggi, balneari e palestre
sono già al lavoro per garantire a tutti i loro partecipanti la tranquillità di un’ospitalità sicura.
In particolare YFIT si applicherà per verificare sempre quanto segue:






Fornitura di materiale disinfettante nelle stanze;
Suddivisione degli orari dei pasti e gestione delle aree di ristorazione al fine di evitare
assembramenti;
Ove possibile divisione dei gruppi per età;
Comunicazione delle regole a tutti gli ospiti al momento del check-in;
Riduzione del numero di letti per camera a garanzia del distanziamento sociale;

