
      
“PROTOCOLLO DEL CAMMINATORE”

PROTOCOLLO UFFICIALE DI PREVENZIONE IN FUNZIONE DELLA CRISI SANITARIA DOVUTA AL VIRUS
SARS COV-2 E IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SPORTIVA DEL NORDIC WALKING

L’applicazione dei seguenti punti è presupposto inderogabile per poter partecipare alle attività proposte da Walking
Valdobbiadene Associazione Sportiva Dilettantistica

Durante le attività sono da osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni igienico sanitarie:

1) Dotazione personale del partecipante
 mascherina 
 gel disinfettante o prodotto similare con percentuale alcolica di almeno il 60%

2) Distanziamento durante l’attività, dal momento dell’incontro con l’istruttore e gli altri partecipanti fino
al termine
 sia in fase di sosta che durante la camminata, si dovrà mantenere il  distanziamento fisico tra le persone

secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente (almeno 1 metro)
 a garanzia di una maggiore sicurezza, si consiglia durante le soste e durante la camminata di mantenere

sempre una distanza minima tra le persone di 2 metri

3) Utilizzo della mascherina; va indossata: 
 al momento del ritrovo mentre ci si relaziona con l’istruttore o con gli altri atleti
 ogni qualvolta non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza
 mentre si incrociano altre persone

4) Utilizzo del gel disinfettante
ogni qualvolta si ricevono o passano oggetti, carte, banconote ecc. ad altre persone

5) Cibi e bevande
durante le attività ogni partecipante non potrà cedere cibo o bevande ad altre persone 

6) Materiali e attrezzature
 è fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzature proprie
 in caso di noleggio accertarsi della preventiva disinfezione delle attrezzature
 è vietato scambiare con altre persone le proprie attrezzature

L’ATLETA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di non avere avuto contatti stretti o diretti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
 di non essere, al momento attuale, positivo all’infezione da COVID-19, 
 di non avere al momento attuale né di aver presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi sospetti e riconducibili

all’infezione da COVID-19 con insorgenza nell’ultimo periodo di uno o più dei seguenti sintomi: febbre, tosse,
mal di gola, raffreddore, difficoltà di respiro, variazione del gusto, riduzione o perdita dell’olfatto.

Dichiara inoltre di avere ricevuto il presente protocollo sanitario e di accettarlo integralmente in tutti
i  suoi  punti.  L’accettazione sarà confermata  con l’apposizione della firma sul  foglio presenze che
verrà sottoposto dall’Istruttore all’inizio di ogni attività.

INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 
L’atleta dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sulla  privacy consultabile  al  seguente  link:
https://www.walkingvaldobbiadene.it/privacy-policy
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