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NORMATIVA E MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DA CONTAGIO 

CORONAVIRUS PRESSO LA SEDE DEL CLUB SITA IN BORGONOVO VAL TIDONE 

 

Questa normativa stabilisce le linee guida, le raccomandazioni e le istruzioni per le misure di 

prevenzione e di controllo dei contagi da Coronavirus Covid-19, nel rispetto dei relativi Decreti 

Legge e di tutti i regolamenti e le comunicazioni nazionali, provinciali e comunali, nonché in 

applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti in cui le associazioni operano le 

proprie attività sportive, ludico, ricreative e culturali all'interno delle loro strutture. 

Il Märklinfan Club Italia si allinea alle norme vigenti sin qui emanate e si impegna, a partire dalla 

data di apertura fissata per sabato 13 giugno 2020, a condurre le proprie attività ricreative e 

culturali nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti per proteggere i Soci e gli ospiti occasionali da 

possibili contagi da Coronavirus 

 

Modalità di applicazione 

 
Nelle giornate di apertura previste a calendario sarà possibile partecipare alle attività di club solo 

previo prenotazione. Il numero massimo di persone che potrà accedere contemporaneamente in 

sede sarà limitato ad otto soci. A cura del consiglio direttivo ai soci in ingresso verrà verificata la 

temperatura corporea e annotata nel registro presenze che verrà conservato per i 14 giorni 

successivi come stabilito dalla legge. Verrà anche consegnato per la firma anche un modulo 

personale di autocertificazione e liberatoria che sollevi il Club dalla responsabilità di un eventuale 

contagio Covid19. 

All’ingresso sarà disponibile del gel igienizzante, ogni socio avrà cura di indossare la propria 

mascherina e tenere all’interno la distanza di sicurezza dagli altri soci. 

Per l’uso delle centraline e altre attrezzature di club è obbligatorio l’uso di guanti in lattice. 

Ogni socio ha già a disposizione un proprio spazio nominale per riporre i propri modelli e 

attrezzature ed è invitato a non ingombrare gli spazi comuni se non indispensabile. 

L’area fumatori è spostata lontano dall’ingresso e individuata sotto il porticato. 

Per il resto ci affidiamo al nostro abituale buonsenso. 
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