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ALLEGATO B 

Identificazione degli spazi nei siti sportivi 

ex scuole medie secondarie “Renato Simoni” di via Dante Alighieri 

SUD (cortile posteriore interno) 

 

NORD (lato fronte strada statale) 

 

Ogni palestra, all’interno dell’impianto sportivo, verrà identificata da un colore (apposto sulla relativa 

porta) ed avrà rispettivamente dedicati e identificati con il medesimo colore: 

- Entrata 

- Uscita 

- Zona deposito borse 

http://www.primaverabuttapietra.it/
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- Servizio Igienico 

- Percorso da seguire per accedervi 

 

 

Palestre: 

- Palestra 1 GIALLA ovvero quella principale più grande sotto alla cupola 

- Palestra 2 ROSSA ovvero quella laterale con finestre fronte strada statale 

- Palestra 3 VERDE ovvero quella a fondo corridoio della palestra 2 con finestre fronte Palazzo 

ducale e cortile interno posteriore 

- Palestra 4 BLU ovvero soppalco raggiungibile dalle scale a sinistra delle porte di entrata 

- Palestra 5 ARANCIO soppalco raggiungibile dalle scale a destra delle porte di entrata 

 

Accessi: 

Le due porte di accesso fungeranno sia da entrata che uscita, il tutto opportunamente segnalato. 

Verranno aperte dall’allenatore in fase di accoglienza e di riconsegna e rimarranno chiuse durante 

l’allenamento onde evitare l’accesso a persone non autorizzate.   

 

 

ENTRATA/USCITA palestre ROSSA – VERDE – BLU - ARANCIO 

http://www.primaverabuttapietra.it/
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ENTRATA/USCITA palestra GIALLA 

Vano di isolamento temporaneo  

Sarà adibito uno spazio ad isolamento temporaneo (vedi piantina a pagina 1) per chiunque manifesti 

sintomi come febbre > di 37.5, tosse o sintomi respiratori acuti, disturbi gastro-intestinali ripetuti, 

cefalea intensa, astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto (in assenza di raffreddore), in attesa della 

messa in atto dei provvedimenti e protocolli di legge. 

 

Servizi igienici (contrassegnati con lo stesso colore delle relative palestre): 

-  Palestra 1 GIALLA servizio igienico nella zona spogliatoio accessibile dalla prima porta a 

destra rispetto all’entrata principale della palestra  

- Palestra 2 ROSSA servizio igienico nella zona spogliatoio accessibile dalla prima porta a 

destra rispetto alla palestra 

- Palestra 3 VERDE servizio igienico nella zona spogliatoio accessibile dalla terza porta a 

destra rispetto alla palestra  

- Palestra 4 BLU servizio igienico nella zona spogliatoio accessibile scendendo le scale e 

percorrendo il corridoio di destra fino alla prima porta a destra 

- Palestra 5 ARANCIO servizio igienico nella zona spogliatoio accessibile scendendo le scale 

e percorrendo il corridoio di destra fino alla prima porta a destra 

N.B. utilizzare solamente il servizio igienico contraddistinto dal colore della palestra in cui si 

sta lavorando 
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Zona deposito borse (contrassegnata con lo stesso colore delle relative palestre e numerata): 

- Palestra 1 GIALLA viene individuata all’interno della palestra stessa (opportunamente 

segnalato) 

- Palestra 2 ROSSA zona di deposito dedicata, adeguatamente ricavata e segnalata nel corridoio 

da cui si accede alla palestra 

- Palestra 3 VERDE zona di deposito dedicata, adeguatamente ricavata e segnalata nel corridoio 

da cui si accede alla palestra  

- Palestra 4 BLU zona di deposito dedicata, adeguatamente ricavata all’interno della stessa 

- Palestra 5 ARANCIO zona di deposito dedicata, adeguatamente ricavata all’interno della 

stessa 

 

Ogni altro spazio non menzionato è inibito all’utilizzo o al passaggio. 

Lo spazio utilizzato dagli istruttori è il medesimo del gruppo con cui sta lavorando in quel 

momento. 
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