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NORME COMPORTAMENTALI 

SICUREZZA COVID-19 

Sala Dolomiti 
 

Per l’accesso agli allenamenti fare riferimento ai seguenti documenti: 

LG001_linee Guida Atleti 

LG002_linee Guida Genitori 

Per partecipare agli allenamenti deve essere ogni molta compilato e consegnato all’allenatore il modulo 

M003_autodichiarazione atleti 

Per i trasporti fare riferimento alla Procedura operativa 

P003_Uso pulmini di proprietà 

Per l’accesso all’AREA Allenamenti, si devono seguire le norme previste dalla procedura 

P010_Area Allenamento Sala Dolomiti  
P004_Allenamento con attrezzi 

P009_Spogliatoi –Sala Dolomiti 

C001_Cartello accesso area allenamento  

 
In caso di condizioni meteorologiche avverse o non favorevoli, al fine di garantire la salute degli atleti, le 
attività esterne vengono svolte nella  Sala  Dolomiti. 

I gruppi saranno formati su prenotazione verbale della seduta di allenamento e di consegna 

dell’autodichiarazione. 
L’allenatore organizzerà i gruppi  per ridurre al massimo l’assembramento. 

Le attività nella Sala Dolomiti si diversificano su 3 aree ben precise: 

1) locale di accesso 
2) superficie piana della sala 

3) aree non utilizzabili quali spalti e spogliatoi e infrastrutture tecniche gia presenti e fisse (esempio 

campo di arrampicata) 

 
Locale di accesso: 

L’accesso avviene per gruppi di 8 persone scadenziati nel tempo per evitare assembramenti. Nel locale si 

cambiano, mantenendo il proprio materiale raccolto in un sacco personale e distanziato almeno di 1 metro. 
L’accesso è effettuato mantenendo indossate le idonee mascherine. Nella sala Dolomiti, le attività vengono 

svolte con scarpe utilizzate solo per questo scopo opportunamente sanificate e con tappeti personali per le 

attività motorie di terra. Ogni attrezzo utilizzato deve essere di proprietà e sanificato opportunamente prima 
dell’ingresso nella sala. 

 

Superficie piana della sala 

La distanza interpersonale fra gli atleti durante gli esercizi dovrà essere minima di 2 metri. 
Eventuali attrezzi dovranno essere personali come anche i tappeti per gli esercizi a terra. 

Alla fine delle attività, la sala viene lasciata, liberandola di ogni cosa. 

La sala, a fine attività, verrà pulita secondo le norme abituali di pulizia generica 
Per quanto possibile e in funzione delle condizioni atmosferiche, la sala dovrà mantenere più porte di 

servizio aperte per favorire il ricircolo dell’aria durante le attività. Il volume di aria disponibile, grazie anche 

alla presenza dell’area spalti e delle altezze dei campi da gioco, fa supporre che il riciclo dell’aria per la 

diluizione degli agenti patogeni sia abbastanza rapida.  
 

Pulizia e sanificazione del locale di accesso e della Sala Dolomiti. 

Il locale di accesso, dopo una adeguata areazione dovrà essere pulito e sanificato con l’apposito sanificatore.  
La sala dolomiti, fra un gruppo e un altro dovrà essere arieggiata per almeno  30 minuti e pulita.  

In entrambi i locali devono sempre essere presenti dei gel di sanificazione  

 
Aree non utilizzabili  
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Alcune aree del complesso Sala Dolomiti non verranno utilizzate al fine di ridurre le possibilità di 
inquinamento da COVID-19 e precisamente: 

 Gli spalti con le relative pertinenze eccetto i percorsi per le vie di uscita e di emergenza 

 Gli spogliatoi. 

Non verranno utilizzate nemmeno le infrastrutture presenti quali palestra di arrampicata, pertiche e quanto 

altro.  
Il Covid Manager incaricato  (Covid Manager) vigilerà sul rispetto delle norme. 

 

Falcade, 17 settembre 2020 

Il Consiglio dello Sci Club 

 

 


