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PROTOCOLLO COVID-19
FASI: ACCOGLIENZA & USCITA
Al primo allenamento in base alle informazioni che abbiamo ricevuto in questi giorni (se non

ci saranno smentite o variazioni) vogliamo informarvi su quali saranno i protocolli che
metteremo in atto per poter attivare tutti i corsi dell’associazione.



















Per quanto riguarda tutti i soci minori di 12 anni NON c’è obbligo di Green Pass ma
attueremo i protocolli igienici elencati in seguito
Per tutti i soci maggiori di 12 anni, staff compreso, ogni giorno di frequenza verrà loro
controllato il documento attraverso l’applicazione “Verifica covid19”. In merito a ciò
vogliamo informarvi che abbiamo autorizzazione ad eseguire tale controllo e saranno
rispettati i principi di privacy poiché nell’applicazione non compare alcun dato sensibile
e in qualità di soci noi possediamo già i vostri dati. Per cui vi chiediamo, al fine di
snellire in modo rapido la procedura, di avere sempre con voi il QR-code in cartaceo o
sul cellulare.
ogni tesserato deve presentare, prima di iniziare l’attività, (allenatore, dirigente, atleta),
l’autocertificazione circa lo stato di salute che deve essere firmato dall’intestatario se
maggiorenne o dai genitori se il tesserato è minorenne.
All’ingresso di ogni allenamento verrà compilato un registro di presenze che riporta data,
nome e cognome e relativa temperatura registrata prima di accedere al palazzetto sportivo.
Tali dati saranno conservati, secondo le normative sulla protezione dei dati per 14 giorni.
Il socio attenderà la chiamata dell’istruttore prima di entrare nel sito sportivo (rispettando la
distanza di 1mt. Se dovesse crearsi coda).
All’ingresso del C.S. bisognerà detergersi le mani con un gel igienizzante fornito dagli
istruttori.
Gli utenti dovranno indossare la mascherina sino all’accesso nello spazio di allenamento,
per poi riportarla in sacchetti monouso personali posti all’ interno di un proprio zaino/borsa.
La mascherina andrà poi indossata al termine dell’attività.
Tutti i membri dello staff hanno l’obbligo di indossare la mascherina, anche durante
l’allenamento.
In caso di manifestazione di febbre o altri sintomi legati al Covid-19, il soggetto interessato
dovrà essere allontanato dal gruppo e posto in un apposito locale chiamando i genitori se
minorenne per avvisare della situazione.
La necessità di mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro quando non si
svolge attività fisica.
Gli indumenti o oggetti personali devono essere riposti all’interno della borsa.
Ogni tesserato per dissetarsi deve portare la sua personale borraccia o la sua personale
bottiglia è vietato usufruire delle fontanelle o rubinetti.

Come già abitudine dello scorso anno, ogni cambio attrezzo e turno la palestra e gli
attrezzi verranno sanificati con alcool e l’ambiente areato.
I genitori non possono entrare all’interno dell’impianto sportivo, se accompagnano i propri
figli devono fermarsi all’esterno dell’impianto.
Sarà l’istruttore a prelevarli all’ingresso e riconsegnarli agli accompagnatori con le stesse
modalità all’uscita.

