
Regolamento integrativo 2020

Il Consiglio Direttivo integra e aggiorna il preesistente regolamento con le ultime disposizioni di 

legge e la revisione delle procedure da utilizzare per la corretta fruizione degli spazi.

Tale regolamento deve essere osservato da tutte le persone che usufruiscono dei locali a vario 
titolo (soci adulti per lezioni e/o allenamenti, frequentazione corsi o accompagnamento dei 

minori.(

Le procedure ivi dettagliate sono tese alla riduzione delle probabilità di contagio ma non possono 
in alcun modo garantire l’immunità .

Per questo chiediamo a tutti di rispettare gli accorgimenti richiesti e contribuire il più 
attivamente possibile alla sicurezza propria e degli altri.

Tali disposizioni potranno subire variazioni in considerazione delle eventuali nuove indicazioni di 
carattere scientifico e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.

Accesso allo spazio
È consentito l’ingresso ai soli soci in regola con il versamento della quota associativa 
dell’anno in corso e previa consegna della copia del certificato medico per attività 
sportiva non agonistica in corso di validità, dell’autodichiarazione COVID-19 e del patto di 
corresponsabilità opportunamente compilati e firmati.

É permesso l’accesso solo a chi non presenta sintomi influenzali e alle persone con una 
temperatura inferiore a 37,5°C, rilevata da un operatore incaricato. Se si dovessero ravvisare 
sintomi influenzali durante la permanenza all’interno della struttura è obbligatorio interrompere 
immediatamente l’allenamento e informare il personale presente.

Regole da osservare all’interno della palestra
E’ obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso della palestra salvo per i minori di 6 

anni o quando esplicitamente consentito dall’insegnante durante le lezioni .
Durante l’attività fisica non è necessario indossare la mascherina, previo rispetto delle distanze di 
2 metri, come indicato dalla cartellonistica.

L’accesso allo spazio della palestra avviene una persona alla volta previa disinfezione 
delle mani tramite dispenser posto all’ingresso, la misurazione della temperatura corporea ad 
opera di un operatore e firma del registro presenze giornaliero.
È richiesto di presentarsi già vestiti adeguatamente per le attività che si andranno a svolgere.

Nella zona d’ingresso in palestra è predisposta per i partecipanti ai corsi o agli allenamenti una 
scaffalatura con contenitori numerati dove riporre zaini o borse contenenti i propri oggetti 
personali. All’ingresso in palestra le scarpe vanno sostituite con le scarpette personali 
dedicate all’attività, nell’apposita area adibita al cambio indicata dalla cartellonistica.

Per quanto possibile i materiali utilizzati durante gli allenamenti devono essere personali .



In caso di utilizzo del materiale della palestra, al termine dell’allenamento o 
comunque dopo l’uso, è obbligatorio riporre gli attrezzi nella zona adibita alla loro 
disinfezione opportunamente segnalata. Il personale si occuperà di sanificare tutti i 

materiali utilizzati con prodotti igienizzanti indicati dall’ISS .

È vietato il consumo e la somministrazione di cibi e bevande nonché condividere 
borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, maglie 
o altro.

È obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie. È obbligatorio gettare subito i fazzolettini di carta o altri materiali usati 
nella spazzatura igienizzando le mani subito dopo usufruendo dell’igienizzante messo a 
disposizione in apposita area segnalata dalla cartellonistica. Se non si ha a disposizione un 
fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito e disinfettarsi immediatamente.

Uso dei servizi igienici
E’ consentito l’uso dei servizi igienici una sola persona alla volta, previa disinfezione delle mani 
(anche in uscita dai servizi) tramite apposito dispenser posto in prossimità dell’ingresso.

Minori e Accompagnatori
Agli accompagnatori dei minori è consentita la sosta nel cortile esterno, evitando 
assembramenti e mantenendo sempre la mascherina e una distanza interpersonale di almeno un 
metro. Al termine delle lezioni i minori vengono accompagnati da uno degli operatori di 
riferimento e affidati al genitore o al tutore.

E’ consentito l’accesso allo spazio della palestra e la sosta in sala d’attesa 
esclusivamente agli accompagnatori dei bambini fino ai 5 anni, salvo specifica richiesta 
per comprovata motivazione. In tal caso gli accompagnatori dovranno sedersi esclusivamente in 
posti indicati dall’insegnante.

Negli ambienti di collegamento fra i vari locali e nelle zone di attesa sono consentiti solo passaggi 
e pause di breve durata prestando attenzione a mantenere il distanziamento.

Continuità delle attività
Tutti gli operatori coinvolti (e gli eventuali assistenti volontari) sono formati in materia di 
prevenzione di COVID-19, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure 
di igiene e sanificazione delle attrezzature e degli spazi utilizzati, in ottemperanza alla normativa 

vigente .

Per garantire la stabilità dei gruppi verranno mantenuti gli stessi operatori di riferimento per 

tutta la durata delle attività del corso.

Il direttivo si riserva di sospendere le attività in caso di sintomi influenzali presentati dallo staff 
(operatori e volontari). Dove possibile verranno incaricati dei sostituti, in alternativa le lezioni 
saranno sospese con il maggior preavviso possibile e recuperate appena possibile o in alternativa 
concordato un eventuale rimborso di parte della quota.

Il personale si riserva di allontanare temporaneamente o definitivamente chiunque 
venisse trovato a trasgredire le norme contenute nel presente regolamento.


