STAGIONE SPORTIVA 2020/21
LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO E ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Le attività sportive della U.S. Primavera Rugby si svolgono a Roma presso l’impianto sportivo Sapienza Sport in Via
delle Fornaci di Tor di Quinto 64 (la via del laghetto di Tor di Quinto).
Una volta arrivati all’ingresso del centro sportivo, troverete gli addetti alla sicurezza di Sapienza Sport, coadiuvati
da personale Primavera Rugby, che vi indicheranno dove e come parcheggiare. Parcheggiata la macchina, potrete
accedere alla zona rugby dall’ingresso della tribuna del campo 1 dove troverete un gazebo accoglienza della
Primavera Rugby.
Presso il gazebo sarà predisposta un’area di triage in cui verrà rilevata la temperatura corporea e raccolti i moduli
di autodichiarazione, come previsto dalle norme di contenimento COVID-19. Tutti coloro che accedono all’impianto
dovranno essere registrati (ad ogni allenamento, per tutto il perdurare dell’emergenza COVID-19).
Per evitare tempi lunghi, vi invitiamo a presentarvi con il modulo già compilato. Il modulo è scaricabile al seguente
link: http://bit.ly/modulo_covid_primavera
Vi chiediamo quindi di avere un po’ di pazienza, perché tra le norme di contenimento “COVID-19” e il fatto che
saranno i primi allenamenti presso il nuovo centro sportivo, potrebbe esserci qualche rallentamento.
Dopo aver effettuato il triage, gli atleti delle categorie U.06 / U.08 / U.10 / U.12 / U.14 / Touch / Seniores / Progetto
Rugby-Autismo potranno accedere al Campo 1, sede di allenamento, dal cancello che si trova al centro della
staccionata davanti alla tribuna.
Gli atleti delle categorie U.16 / U.18 / si alleneranno invece sul Campo 2, con registrazione ed accesso sempre
dalla zona antistante la tribuna del campo 1.
I genitori che vorranno sostare presso il centro sportivo, sono invitati a stazionare nella zona tribuna del campo 1
e dovranno rispettare le attuali norme di contenimento COVID-19. È a disposizione il bar che si trova presso la
piscina a cui si potrà accedere a piccoli gruppi, passando dal cancello del punto ristoro, che si trova sulla sinistra
della tribuna del campo 1.
Dal 1 al 15 settembre sarà a disposizione un solo blocco spogliatoi (3 e 3A) al primo piano della palazzina A,
posizionata tra i due campi da rugby e la piscina. Per questo chiediamo agli atleti di arrivare al campo già pronti
per allenarsi e di preferire, per quanto possibile, la doccia a casa. Questo fino all’apertura di altri spogliatoi, prevista
a partire dalla seconda metà di settembre.
Ricordiamo inoltre che tutti gli atleti U.S. Primavera Rugby e i loro familiari, possono usufruire delle offerte sportive
di Sapienza Sport, godendo di uno sconto del 20% sul costo del corso.
Corsi Tennis – Andrea Scarano (Tennis&Co) che avete avuto modo di conoscere lo scorso anno.
Corsi Nuoto – Gestiti direttamente da Sapienza Sport
Per informazioni riguardo corsi nuoto, corsi tennis, utilizzo palestra, vi preghiamo di rivolgervi al nostro personale,
che saprà fornire le risposte adeguate.
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