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1. INGRESSO AL PUBBLICO
L’ingresso del pubblico, indicato da apposita cartellonistica, potrà avvenire esclusivamente dalla
rampa di accesso posta di fronte al ristorante Il Boschetto, a partire da 30 min. prima dell’inizio
della prima corsa. L’uscita, segnalata mediante apposita cartellonistica, dovrà avvenire dalle
scalette di fronte al ristorante “Zachiky” (salvo utenza con disabilità motoria).

All’ingresso il personale della Società potrà provvedere:
•

Alla misurazione della temperatura corporea

•

All’acquisizione dei dati (mantenuti per 14 giorni come da disposizioni Anti-Covid)

•

All’informazione delle misure adottate dal presente Protocollo

•

All’accertamento che i clienti indossino adeguate misure di protezione individuale
(mascherina)

•

All’invito a frizionarsi le mani con gel disinfettante.

Non potranno accedere all’impianto:
•

Coloro che presentano una temperatura corporea >37,5° o altri sintomi influenzali

•

Coloro che siano stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti

•

Coloro che, anche successivamente all’ingresso, presentino condizioni di pericolo (sintomi
influenzali, insorgenza di febbre,…).
Resta rigorosamente vietato al pubblico l’accesso alla zona scuderie e viceversa

2. SALA SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano alla sala scommesse; per quanto riguarda attività
complementari (es. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
▪ E’ stata predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile
anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica
e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di
responsabilità del visitatore stesso.
▪ Potrà essere rilevata all’ingresso la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.
▪ Sono stati riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (terminali) per garantire
l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in
base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
▪ Lo scommettitore dovrà rispettare la distanza dal terminale indicata con apposita linea a terra.
▪ Le entrate dei clienti in tutte le aree potranno essere contingentate in caso di necessità per
evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
▪ Si invita la clientela a privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (parterre e punti gioco), sempre nel
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
▪ Il personale di servizio è dotato di mascherina e procedere ad una frequente igienizzazione delle
mani.
▪ La postazione dedicata alla cassa è dotata di barriere fisiche (es. schermi).
▪ Sono a disposizione nel locale dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei
clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata.
Altresì si è prevista la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte
dei frequentatori l’igiene delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco.
▪ I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno.
▪ Periodicamente si assicura pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani.
▪ Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate.
▪ Si favorisce il continuo ricambio d’aria negli ambienti interni in ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti.

3. SERVIZI IGIENICI
L’utilizzo dei servizi igienici, posti all’interno della sala scommesse, è consentito ad un utente alla
volta, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. E’ consentito l’accompagnamento delle
persone con disabilità. La pulizia e la disinfezione dei locali vengono effettuate con specifici
prodotti. All’ingresso è presente un dispenser di gel disinfettante.

4. ATTIVITA’ INFORMATIVA DEL PROTOCOLLO ADOTTATO
La Società provvede, al fine di informare il pubblico, a:
▪ Pubblicare il seguente protocollo sul Sito Internet.
▪ Diffondere il Protocollo attraverso i propri canali Social.
▪ Affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi documenti informativi
sul Protocollo operativo adottato.
▪ Consegnare copia del presente Protocollo all'ingresso

