
COVID 19  Il nostro impegno  

Tutti i nostri Tornei si svolgeranno nel pieno rispetto 
delle normative vigenti atte a contrastare la diffusione 
del COVID 19 

#TOGHETHERAGAIN



• All’ingresso di ogni manifestazione verrà predisposta un’area Triage in cui 
verrà rilevata la temperatura ad ogni persona che entrerà all’interno del 
centro
• Ogni partecipante , dovrà compilare un apposito registro in cui si
richiederanno nome, cognome , numero di telefono e dove verrà riportata la 
temperatura rilevata all’ingresso
• Nell’area triage , sarà possibile sottoporsi a tampne antigenico rapido , 
effettuato da personale Sanitario , su prenotazione
• We eventi in questi mesi ha formato il personale che si occuperà durante
tutta la giornata della manifestizione , della continua sanificazione delle aree
aperte al pubblico
• Personale addetto all’interno dei campi , si occuperà di sanificare tutte le 
attrezzature presenti in campo
• Gli spogliatoi non potranno essere utilizzati
• Gli ingressi al campo saranno contigentati , verrà comunicato ad ogni
squadra partecipante , il preciso orario di ingresso al campo e all’area di gioco
, al fine di non creare assembramenti
• Il personale preposto assicurerà che chiunque si trovi all’interno del centro
indossi la macherina e mantenga la distanza di sicurezza
• Tutto lo staff  è costantemente aggiornato sui protocolli operativi avanzati
• E’ stata implementata la segnaletica per mantenere la necessaria distanxa
sociale
• Tutti i servizi di ristorazione , si svolgeranno , in conformità con le attuali
raccomandazioni sulla sicurezza alimentare



• Si consiglia di prenotare in farmacia un test rapido
48 ore prima della data del torneo . Per i minorenni , 
la maggior parte delle regioni italiane , offrono un 
test rapido al mese gratuito

• L’organizzazione mette a disposizione dei
partecipanti , giocatori e pubblico , la possibilità di 
effetturae un Test antigenico rapido all’arrivo al 
centro sportivo . Il test , eseguito da un operatore
sanitario , andrà prenotato su apposito modulo 10 
giorni prima della partenza e il costo sarà di euro 18 



PRENOTAZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI 

SOCIETA’ SPORTIVA:…………………………………………………….. 

NUMERO DI TEST RICHIESTI PER ATLETI E STAFF EURO 18 :…………….

NUMERO DI TEST RICHIESTI PER ACCOMPAGNATORI EURO 18:……….

NOME DEL REFERENTE:…………………………………………………

NUMERO DI TELEFONO DEL REFERENTE :……………………………….

INDIRIZZO MAIL DEL REFERENTE :………..

I tamponi andranno inderogabilmente prenotati entro 10 giorni dalla data dell’evento , compilando 
Il seguente modulo ed inviandolo via mail  a : info@we-eventi.it
Non si effettuano tet a minori di 8 anni

mailto:info@we-eventi.it

