PROTOCOLLO ANTI COVID 19
L’ingresso del centro Sportivo è unicamente quello di via Gubellini n. 7; l’uscita del centro sportivo
è regolamentata da un percorso segnalato con frecce di colore giallo che prevede l’uscita sul tunnel
di vetro che conduce all’ingresso principale della palestra Pertini Grande e che dà sul parco
Landriscina, lato via Gubellini. Troverete una postazione di accoglienza e tutta la cartellonistica con
le norme da rispettare.
L’accesso al centro Pertini è consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva e previa
igienizzazione della mani con apposito disinfettante posto all’ingresso. Gli utenti dovranno
igienizzare le mani prima dell’uscita dal centro sportivo.
L’accesso alle palestre è consentito ai soli atleti. Eventuali accompagnatori di atleti maggiorenni
dovranno sostare all’esterno del centro sportivo rispettando le prescrizioni sanitarie relative all’uso
di mascherine e distanziamento sociale. Solo gli accompagnatori di utenti minorenni possono
accedere al centro ed accompagnare il minore alla palestra e poi devono uscire non essendovi aree
idonee a garantire il rispetto delle distanza all’interno del centro Pertini.
All’interno degli spogliatoi/servizi igienici ad uso della palestra occupata devono essere mantenute
le mascherine e rispettate le distanze di sicurezza. La gestione ha provveduto a defunzionalizzare
parte delle panchine e delle sedie per mantenere la distanza tra gli utenti. E’ vietato l’utilizzo dei
phon a muro, ove presenti. Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere mantenuti
dentro la borsa personale chiusa e non appesi ad attaccapanni/sedie ecc.
All’interno delle palestre si dovrà mantenere una distanza minima interpersonale di due (2,00)
metri. E’ vietato qualunque tipo di contatto. Sono sempre e ovunque vietati assembramenti sia
all’interno delle sale che al di fuori del centro. Sono vietati gli scambi di oggetti o materiali, non è
consentito condividere borracce, bicchieri e bottiglie ed è vietato scambiare con altri utenti oggetti
quali asciugamani, fazzoletti o altro.
È consentito a chi svolge attività motoria di togliere la mascherina DURANTE L’ATTIVITA’
FISICA e all’interno dell’area di allenamento sempre e solo se vi è la condizione di mantenere una
DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI;
Prima dell’inizio delle attività, e immediatamente dopo la fine della stessa la mascherina deve
essere indossata seguendo le indicazioni sanitarie e le norme riportate nella cartellonistica. Gli
utenti sono tenuti ad indossare un paio di scarpe pulite prima di iniziare l’attività. Gli utenti
potranno utilizzare esclusivamente i bagni degli spogliatoi posti accanto alla sala in cui si trovano a
svolgere attività. L’accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta. Al termine dell’utilizzo
l’utente è tenuto ad igienizzare le mani. DURANTE LE SESSIONI DI ALLENAMENTO
VERRANNO TENUTE APERTE LE FINESTRE NECESSARIE A GARANTIRE UNA IDONEA
AERAZIONE DEGLI AMBIENTI;
PERTINI LEGNO per Kendo-Iaido-Jodo e ginnastica 3età (MQ 180): CAPIENZA MASSIMA 22
PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI;
PERTINI GOMMA tutti i corsi di Judo e ginnastica 3 età (MQ 180 ): CAPIENZA MASSIMA 22
PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI;

Qualunque oggetto dimenticato nelle sale al termine degli allenamenti sarà immediatamente
rimosso e gettato nella spazzatura.
L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI è consentito nel rispetto delle regole affisse
sugli stessi.
SANIFICAZIONE: La pulizia e la sanificazione totale del centro sportivo avverrà al termine di
ogni giornata di utilizzo; Tra un corso e l’altro verranno sanificati i servizi igienici, gli eventuali
attrezzi utilizzati a cura della società che tiene il corso, le maniglie e le porte di ingresso; Le pulizie
ordinarie invece verranno eseguite prima dell’inizio delle attività; Si avvisano gli utenti che fino a
quando saranno in vigore le presenti norme, al Personale di gestione dell’impianto è riconosciuta la
facoltà di allontanare dall’impianto coloro che non rispetteranno il presente regolamento e di
avvisare le autorità di pubblica sicurezza.
Gli UTENTI RISULTATI POSITIVI al covid accertati e guariti non potranno iniziare gli
allenamenti fintato che non produrranno la documentazione inerente all’effettuazione dei due
tamponi Eventuali casi sospetti COVID POSITIVI sintomatici saranno isolati immediatamente
nello spazio ad uso infermeria e sarà chiamato il 112 per avere istruzioni.
SEGRETERIA JUDO-KENDO-3ETA’: L’accesso alla segreteria è consentito ad una persona alla
volta e solo a chi indossa la mascherina protettiva e previa igienizzazione della mani con apposito
disinfettante posto all’ingresso. Per evitare assembramenti le persone potranno sostare, rispettando
la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lungo il corridoio e nella sala comune, di fronte gli
uffici della Pontevecchio.
SALA TATAMI/ SALA LEGNO: L’accesso alla pratica è consentito solo a chi presenta
l’autocertificazione giornaliera, da consegnare al Maestro una volta sul tatami.
Alla fine di ogni lezione gli spazi e le attrezzature varranno sanificati.
La certificazione giornaliera per minori e maggiorenni e la liberatoria per la misura della
temperatura la potete scaricare cliccando QUI, direttamente dal sito della Pontevecchio, gestore
dell’impianto.
Vi ricordo che per qualsiasi informazione o dubbio potete telefonare alla nostra segreteria 051443307 o scrivere a segreteria@artidioriente.it
Cordialmente,
Segreteria Arti d’Oriente

