PROTOCOLLO SANITARIO DI ACCESSO E REGOLAMENTO DI UTILIZZO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI SAN ZENO NAVIGLIO
VISTO
- Il DPCM del 17 maggio 2020
- L’ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020
- Le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – Presidenza Consiglio
dei Ministri
- Le misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi
Al fine del contenimento dello sviluppo epidemiologico COVID-19, ed in relazione alle modalità di
accesso al Centro Sportivo Comunale di San Zeno Naviglio per effettuare attività sportive l’ASD
Olimpia determina il seguente protocollo di utilizzo dell’impianto e le seguenti disposizioni:
1. E’ fatto obbligo all’utenza di NON accedere agli impianti del Centro Sportivo Comunale
qualora sussistano le seguenti condizioni di pericolo: febbre oltre i 37,5°, sintomi influenzali e
altri riferibili al Covid-19. Nella fase di accesso la Direzione si riserva la possibilità di
verificare la temperatura corporea dell’utente
2. L’accesso all’impianto è consentito solo agli utenti dotati di mascherina.
3. Prima e dopo aver espletato le procedure di verifica della documentazione per l’accesso
(domanda di ammissione a socio con relativa privacy, sottoscrizione del presente protocollo
sanitario,

sottoscrizione

della

dichiarazione

e pagamento), l’utente provvede alla

sanificazione delle mani, attraverso l’uso degli igienizzanti presenti nella zona di
reception/segreteria.
4. Ad ogni lezione chiunque accede ai corsi dovrà compilare una Dichiarazione (allegata di
seguito) per attestare il suo stato di salute.
5. I dati nominativi saranno conservati per 14 giorni durante i quali saranno a disposizione
dell’Autorità Sanitaria in caso di necessità.
6. L’utente è invitato a non creare assembramenti nella zona di ingresso posizionandosi negli
spazi di sosta contrassegnati sulla pavimentazione e seguendo le indicazioni di percorso.
7. E’ obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro in ogni momento durante
tutta la permanenza nell’impianto.
8. All’interno dell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina tutte le volte che non sarà
possibile rispettare il distanziamento sociale minimo di un metro. La mascherina non sarà
utilizzata nelle attività che prevedono la distanza di sicurezza (vedi protocolli CONI).
9. L’accesso all’impianto è consentito all’orario di inizio e non prima, l’utente è invitato a non
creare assembramenti nella zona di accesso.
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10. L’utente dovrà seguire le indicazioni di percorso per accedere alle palestre, e per l’uscita
dalle stesse.
11. L’utente DEVE cambiare obbligatoriamente le scarpe prima di accedere in palestra/sala. Non
è possibile utilizzare gli spogliatoi per cambiarsi. Tutti gli indumenti e oggetti personali
devono essere riposti all’interno di un sacchetto, così come la mascherina personale, e
chiusi dentro la borsa. È vietato lasciare incustodito qualsiasi indumento personale.
12. Prima di accedere in palestra/sala è obbligatorio l'igienizzazione delle mani con apposito Gel
messo a disposizione agli utenti.
13. L’istruttore o istruttrice indicherà agli utenti le modalità di accesso e la disposizione spaziale
da tenere in palestra/sala.
14. Vietato portare materiale di qualsiasi tipo ad eccezione di una borraccia personale/bottiglia in
plastica e tappetino personale per svolgere l’attività.
15. In caso di utilizzo dei servizi igienici, è obbligatorio l’ingresso contingentato secondo il
numero massimo di utenti indicato sull’apposito cartello all’ingresso di ogni servizio igienico.
16. Eventuali rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti, mascherine, bicchieri di carta, ecc.)
dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
17. I minorenni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati sempre, affinché il genitore o
chi per esso verifichi la presenza dell'istruttore e quindi il normale svolgimento della lezione;
così come al termine della stessa.
18. E’ fatto divieto agli accompagnatori/genitori di accedere all’impianto tribune e/o creare
assembramenti di qualsiasi natura.
19. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare i percorsi di ingresso ed uscita indicati dalle apposite
segnaletiche.
20. Qualora si verificasse un sospetto caso di Covid-19 il personale attiverà la procedura
prevista dall’Autorità sanitaria.
21. E’ facoltà della Direzione, allontanare dall’impianto chi non osserverà scrupolosamente le
predette disposizioni.
22. Le misure descritte nel presente documento sono parte integrante della domanda di
ammissione a socio
23. Tutti i locali, saranno periodicamente arieggiati nel corso della giornata e sanificati attraverso
l’uso di prodotti e dispositivi indicati dall’Autorità sanitaria
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