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LINEE GUIDA OMCC  

Il seguente protocollo deve essere seguito scrupolosamente da tutti i dirigenti e da tutti gli atleti, rispettando gli orari di 

ingresso e di uscita per non creare assembramento o intralcio alle altre squadre che usufruiscono del campo. Alla struttura 

(intesa come tutto ciò che si trova all’interno dei cancelli grigi di via Manzoni 79/81 e all’interno del perimetro 

dell’oratorio) possono accedere solamente gli atleti e i dirigenti regolarmente tesserati con la società (quota associativa 

versata e certificato medico in corso di validità). I genitori devono attendere fuori, rispettando le distanze di sicurezza e, 

per evitare assembramenti, rispettando gli orari indicati dalla società per accompagnare e venire a prendere i figli. Per 

facilitare l’uscita in sicurezza degli atleti si chiede a tutti i dirigenti, genitori e atleti che arrivano all’allenamento in auto, di 

non parcheggiare nei pressi del cancello di accesso al campo ma di usufruire dei parcheggi di via Meda (sant’Eugenio), del 

cimitero o dell’Aldi. Dirigenti e atleti potranno accedere alla struttura solo in occasione degli allenamenti della propria 

squadra e, per nessun motivo, potranno partecipare o restare all’interno della struttura durante gli allenamenti di un’altra 

squadra.  

In caso di malessere di un atleta durante l’allenamento, è obbligatorio provargli la temperatura. Nel caso la temperatura 

rilevata fosse superiore a 37.5 gradi, l’atleta deve essere accompagnato nello spogliatoio “ARBITRO 1” e lì fatto attendere. 

In caso di atleta minorenne devono essere avvertiti i genitori, che devono immediatamente venire a prendere il ragazzo. 

Nel caso l’atleta fosse maggiorenne, può tornare a casa da solo. L’allenamento della squadra di cui fa parte l’atleta, deve 

essere interrotto e gli atleti fatti defluire secondo le norme indicate per ogni squadra. In caso di atleti minorenni, una volta 

interrotti gli allenamenti si deve provvedere ad avvisare tutti i genitori.  
 

A seconda del giorno di allenamento ogni squadra OMCC dovrà attenersi alle indicazioni secondo il seguente schema e i 

dettagli forniti dal proprio dirigente: 

 
APERTURA ACCESSO CHIUSURA 

ACCESSO 
CATEGORIA USCITA ATLETI 

LUNEDÌ  

ORE 18:00 ORE 18:08 UNDER 11 (2010-11) ORE 19:55 – 20.10 *  

ORE 18:10 ORE 18:18 ALLIEVI (2005-06) ORE 19:50 

ORE 20:15 ORE 20:23 JUNIORES (2003) ORE 22:05 

ORE 20:30 ORE 20:38 UNDER 17 (2004) ORE 22:25 – 22:40 * 

MARTEDÌ 

ORE 18:00 ORE 18:08 UNDER 12 (2009) ORE 19:55 – 20.10 *  

ORE 18:10 ORE 18:18 RAGAZZI (2007-08) ORE 19:50 

ORE 20:15 ORE 20:23 OPEN ORE 22:05 

ORE 20:30 ORE 20:38 TOP JUNIOR ORE 22:25 – 22:40 * 

MERCOLEDÌ 

ORE 18:00 ORE 18:08 RAGAZZI (2007-08) ORE 19:55 – 20.10 *  

ORE 18:10 ORE 18:18 UNDER 12 (2009) ORE 19:50 

ORE 20:15 ORE 20:23 TOP JUNIOR ORE 22:05 

ORE 20:30 ORE 20:38 OPEN ORE 22:25 – 22:40 * 

GIOVEDÌ 

ORE 18:00 ORE 18:08 ALLIEVI (2005-06) ORE 19:55 – 20.10 *  

ORE 18:10 ORE 18:18 UNDER 11 (2010-11) ORE 19:50 

ORE 20:15 ORE 20:23 UNDER 17 (2004) ORE 22:05 

ORE 20:30 ORE 20:38 JUNIORES (2003) ORE 22:25 – 22:40 * 

VENERDÌ ORE 20:20 ORE 20:28 PALLAVOLO ORE 22:15 – 22:30 * 

* è previsto l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce a fine allenamento. 

In caso di non rispetto degli orari di accesso, l’ingresso alla struttura non sarà garantito. 

Tutti gli atleti dovranno presentarsi già vestiti per lo svolgimento dell’attività sportiva.  


