PROTOCOLLO ANTI COVID-19
La postazione di accoglienza è posizionata sull’entrata di via GUBELLINI N. 7.
Il gestore metterà a disposizione una soluzione disinfettante per le mani e tutta la cartellonistica
informativa che gli utenti sono invitati a consultare.
Terminato l’accreditamento gli atleti raggiungono l’allenatore all’interno dell’area di allenamento
seguendo i percorsi indicati dalla cartellonistica.
L’uscita dal centro sportivo è posizionata lungo il tunnel di vetro che porta alla palestra Pertini
Grande. L’accesso all’area di allenamento è consentito ai soli atleti/allenatori/preparatori.
Eventuali accompagnatori di atleti maggiorenni non possono accedere alle aree sportive né agli
spogliatoi e dovranno sostare nelle zone indicate dal personale della gestione che saranno
individuate da apposita cartellonistica, rispettando le prescrizioni sanitarie relative all’uso di
mascherine e distanziamento sociale ed evitando assembramenti.
Solo gli accompagnatori di utenti minori di anni 10 o persone disabili possono accedere agli
spogliatoi ed eventualmente alle aree sportive, sempre mantenendo una distanza
interpersonale di 1 metro e per il tempo strettamente necessario.
Accompagnato il minore o la persona disabile in campo, dovranno attendere nelle zone indicate.
Si avvisano gli utenti che fino a quando saranno in vigore le presenti norme, al personale di
gestione dell’impianto è riconosciuta la facoltà/dovere di allontanare dall’impianto i singoli che
non rispetteranno il presente regolamento.

1) ACCOGLIENZA
Al punto di accoglienza verrà controllato:
1) che ogni atleta sia in regola con le vigenti norme sulla visita di idoneità sportiva/agonistica;
2) che gli atleti siano in possesso del GREEN PASS (vaccino oppure da tampone) in
osservanza delle regole previste dalle linee guida federali/ministeriali/regionali per la
specifica disciplina; sono tenuti ad esibire il green pass anche gli accompagnatori dei minori
e dei disabili che accedonoall’impianto;
3) I SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS (perché minori di anni 12, o per motivi
medici comprovati da certificato che va esibito) DEVONO COMPILARE L’APPOSITA
AUTOCERTIFICAZIONE.
4) assenza di febbre pari o superiore a 37,5°C;
5) gli accessi saranno annotati su un apposito REGISTRO delle presenze che sarà conservato
per almeno 14 giorni

2) UTILIZZO SALA TATAMI E SALA LEGNO
Sono vietati gli scambi di oggetti, attrezzi o materiali, non è consentito condividere borracce,
bicchieri e bottiglie ed è vietato scambiare con altri utenti asciugamani, fazzoletti o altro.
Guanti, fazzoletti, salviette monouso, mascherine etc. dovranno essere sempre gettati negli appositi
contenitori.
Le attività che prevedono un lavoro a terra devono essere fatte con l’uso di un tappetino
personale o di un asciugamano. (GINNASTICA)

È consentito svolgere attività di contatto.
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 dell’attività, e
immediatamente dopo la fine della stessa la mascherina deve essere indossata seguendo le
indicazioni sanitarie e le norme riportate nella cartellonistica.
DURANTE LE SESSIONI DI ALLENAMENTO VERRANNO TENUTE APERTE LE FINESTRE NECESSARIE A
GARANTIRE UN’IDONEA AERAZIONE DEGLI AMBIENTI.
Qualunque oggetto dimenticato nelle sale al termine degli allenamenti sarà immediatamente
rimosso e gettato nella spazzatura.
Alla fine di ogni lezione gli spazi e le attrezzature varranno sanificati.
PERTINI LEGNO per Kendo-Iaido-Jodo e ginnastica 3età (MQ 180): CAPIENZA MASSIMA 15
PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI;
PERTINI GOMMA tutti i corsi di Judo e ginnastica 3 età (MQ 180 ): CAPIENZA MASSIMA 15
PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI;

3) UTILIZZO SPOGLIATOIO
Per mantenere le distanze di sicurezza previste la capienza degli spogliatoi è stata ridotta a 5
persone ed è indicata da apposita cartellonistica appesa sulla porta di ingresso.
All’interno degli spogliatoi gli utenti devono indossare le mascherine e deve essere mantenuta
una distanza interpersonale di almeno un metro.
Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere mantenuti dentro la borsa personale
chiusa e non appesi ad attaccapanni/sedie ecc.
Gli utenti sono tenuti ad indossare un paio di scarpe pulite prima di iniziare l’attività.
Qualunque oggetto dimenticato negli spogliatoi sarà immediatamente rimosso e gettato nella
spazzatura.

4) SEGRETERIA JUDO-KENDO-GINNASTICA:
L’accesso al pubblico è normalmente consentito durante gli orari di apertura del centro
sportivo.
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.
L’accesso alla segreteria è consentito ad una persona alla volta e solo a chi indossa la mascherina
protettiva e previa igienizzazione delle mani con apposito disinfettante posto all’ingresso. Per
evitare assembramenti le persone potranno sostare, rispettando la distanza interpersonale di
almeno 1 metro nella saletta esterna al corridoio della segreteria.
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