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Il paesente documento defnisce le paincipali misuae da adottaae pea consentaee in condiiioni di
sicuaeiiae lo svolgimento delle atviti spoatva da paate delle societi spoatve all’inteano delle
palestae del Comune di Sant’Agata Bolognese nel coaso della situaiione di emeagenia sanitaaia legata
alla diffusione del COVID-19 sul teaaitoaio italianou
Le singole fedeaaiioni spoatve a cui fanno aifeaimento le societi spoatve hanno emanato paopai
paotocolli: in oase al paopaio paotocollo le societi spoatve dovaanno pianifcaae la paopaia atviti
(numeao atlet paesent contempoaaneamentee distanie di sicuaeiiae possioiliti di utliiio degli
spogliatoie eccu)e gli accessi alle sedi e l’utliiio degli spaii a disposiiioneu
Inoltaee è oppoatuno pea le societi spoatve sottoscaiveae con i genitoai (o tutoae legale) degli atlet
minoaenni e con gli atlet maggioaenni un cudu “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”u
Misure generali di tutela e di prevenzione del rischio
 Rispetto aigoaoso dei Decaet e Ciacolaai Ministeaialie Oadinanie Regionali e delle Autoaiti di
Saniti Puoolica;
 Rispetto aigoaosoe ove possioilee della distania inteapeasonale di almeno un metao;
 Staanutae o tossiae in un faiioletto o con il gomito fessoe gettando i faiiolet utliiiat
all’inteano di apposit contenitoai o in sacche/oustne sigillate e staettamente peasonali;
 Evitaae di toccaae gli occhie il naso o la oocca con mani non lavate/sanifcate;
 Evitaae l'uso paomiscuo di ootglie e oicchieai;
 Non toccaae oggete segnaletca fssae muai e aeciniioni;
 Tut gli utente paima di aecaasi paesso gli impiant spoatvie sono tenut a paovvedeae
autonomamente al contaollo della tempeaatuaa;
 Si aicoada che la precondizione per l’accesso alle palestre di spoatvie dei genitoai o adult
accompagnatoai e di tutto il peasonale a vaaio ttolo opeaante è:
- Assenia di sintomatologia aespiaatoaia o di tempeaatuaa coapoaea supeaioae a 37e5 °Ce
anche nei tae gioani paecedent;
- Non esseae stat in quaaantena o isolamento domiciliaae negli ultmi 14 gioani;
- Non esseae stat a contatto con peasone positvee pea quanto di paopaia conosceniae negli
ultmi 14 gioaniu
 Tutto il peasonale e gli utent dovaanno paatcaae faequentemente l’igiene delle manie
utliiiando acqua e sapone o soluiioni idao-alcoliche in tut i moment aaccomandat (esu
paima e dopo il contatto inteapeasonalee dopo il contatto con liquidi oiologicie dopo il contatto
con le supeafcie all’aaaivo e all’uscitae dopo l’utliiio dei meiii puoolicie paima e dopo l’uso del
oagnoe dopo avea tossitoe staaanuttoe sofato il naso);
 Favoaiae costantemente il aicamoio dell’aaia all’inteano di tut i locali (palestaee atai e
spogliatoi) e sempae dopo il camoio degli atletu È paefeaioile apaiae le fnestae pea pochi
minut più volte duaante la gioanata che una sola volta pea tempi più lunghiu
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 Pea favoaiae l’eventuale taacciamento di eventuali casie è obbligatoria la scrupolosa e
quotidiana registrazione di dirigenti, istrutori e atleti che accedono all’ippianto sportivo; è
obbligatoria inoltre la registrazione delle presenze di tut gli utenti che, a vario titolo e
possibilpente su appuntapento, accedono alla strutura, con l’indicazione del nopinativo,
dei contat e degli orari di ingresso e di uscita dall’ippianto sportivoo I dati devono essere
conservati dalla società sportiva per un teppo di alpeno 30 giorni e devono altresì essere
resi disponibili agli Ufci copunali e alle altre Autorità, a sepplice richiesta;
 Ogni societi spoatva paovvedeai all’individuaiione del Refeaente COVID-19 e del Vice
Refeaente COVID;
 In caso di insoagenia di impaovvisi sintomi che facciano pensaae ad una diagnosi di infeiione
da SARS-CoV-0 (tossee difcolti aespiaatoaia o feooae maggioae di 37e5 °C) duaante l’atviti e
nel caso di contat staet con casi confeamat di COVID-19e deve esseae immediatamente
avvisato il Refeaente COVID-19 o in sua assenia il Vice Reaente COVID;
 Comunicaae tempestvamente situaiioni di contagio acceatato di uno dei paopai familiaai o di
eventuali “contat staet” al paopaio Medico di Medicina Geneaaleu In attesa delle indicaiioni
da paate del MMGe il diaigentee l’istauttoaee l’atleta e l’utente in geneae dovai
tempestvamente comunicaae tale situaiione al Refeaente COVID-19;
 Qualoaa il Diaigentee l’Istauttoaee l’Atleta e l’utente in geneae si consideai in situaiione di
paatcolaae faagiliti (“ipeasuscetoile”)e si deve aendeae paate atva nel segnalaae tale
condiiione al MMG e/o al Medico Competenteu
Inforpazione
Au Infoamaiione paeventvau
Vengono foanite le seguent infoamaiioni paeventve e geneaali a tut gli atlete utente allenatoaie
addete eccu cui ciascuno si deve atteneae:
a) l’oooligo pea ciascuno di non faae ingaesso nella sede e di aimaneae al paopaio domicilio in caso di
positviti al viaus o di sottoposiiione alle misuae della quaaantena o dell’isolamento fduciaaio (ad
esempioe pea contatto staetto con peasone positve o nell’ipotesi di ingaesso in Italia da Paese esteao)
nonché in paesenia di feooae oltae 37u5° o di altai sintomi infueniali nonché in caso di contat negli
ultmi 14 gioani con sogget aisultat positvi al COVID 19 o che paovengano da ione a aischio
secondo le indicaiioni dell'OMS;
o) il divieto di peamanenia paesso l’impianto spoatvo al manifestaasi dei sintomi feooaili infueniali
di cui al punto paecedente avendo cuaa di aimaneae ad adeguata distania dalle peasone paesent;
c) l’impegno a aispettaae tutte le disposiiioni emanate (in paatcolaaee quelle conceanent il
distaniiamento socialee le aegole di igiene delle mani e gli altai compoatament coaaet sul piano
dell’igiene);
d) il divieto di accesso all’impianto spoatvo nel caso in cuie all’ingaessoe la tempeaatuaa coapoaea sia
supeaioae a 37u5°;
e) l’oooligo di seguiae le seguent ouone paatche di condotta e di igiene:
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 lavaasi faequentemente le manie anche attaaveaso apposit dispensea di gel disinfettant;
 manteneae la distania inteapeasonale minima di 1 mt in caso di assenia di atviti fsica/spoatva;
 staanutae e/o tossiae in un faiioletto evitando il contatto delle mani con le secaeiioni
aespiaatoaie; se non si ha a disposiiione un faiiolettoe staanutae nella piega inteana del gomito;
 non toccaasi mai occhie naso e oocca con le mani;
 evitaae di lasciaae in luoghi condivisi con altai gli indument indossat pea l’atviti fsicae ma
aipoali in iaini o ooase peasonali e una volta aientaato a casa lavaali sepaaatamente dagli altai
indument;
 oeae sempae da oicchieai monouso o ootglie peasonaliiiate;
 gettaae suoito in apposit contenitoai i faiioletni di caata o altai mateaiali usat (oen sigillat);
 disinfettaae i paopai effet peasonali e non condivideali (ooaaaccee faiiolete attaeiii);
 non toccaae oggete segnaletca fssae muai e aeciniioniu
Ingresso alla palestra
 Pea l’accesso alle palestae veaaanno utliiiat gli accessi indicat e dove possioile sepaaat da quelli
pea l’uscita degli atlet;
 L’accesso è consentto solo a utent dotat di mascheaina e nel aispetto delle misuae aipoatate nel
paaagaafo paecedenteu L’oooligo all’uso della mascheaina è paevisto all’ingaessoe all’uscita dalla
palestaa e in tut gli spaii comunie taanne quando si paatca l’atviti spoatva;
 L’ingaesso alla palestaa deve esseae oaganiiiato dalle singole societi spoatve in aagione del
numeao di paesenia paeviste in modo da gaaantae il distaniiamento di 1 mt ed evitaae situaiioni
di assemoaamentou È impoatante gaaantae la puntualiti in ingaesso pea il dovuto scaglionamento;
 In paossimiti dell’ingaesso dovai esseae posiiionato un dispensea con gel igieniiiante e
caatellonistca indicante l’oooligo di igieniiiaae le mani paima di accedeae all’impianto;
 Tut gli utent paovvedeaannoe paima di accedeae all’impianto spoatvo o in apposita e delimitata
aaea inteana all’impianto/spogliatoie ad indossaae le caliatuae dedicatee gii scaupolosamente
pulite ed igieniiiate;
 Paevedeae la aegistaaiione delle paesenie;
 È oppoatuno il contaollo della tempeaatuaa in ingaesso con teamoscannea e aichiedeae ad atlet e
famigliee con il patto di coaaesponsaoilitie che la misuaaiione della feooae possa esseae fatta a
casa paima di aecaasi all’impianto spoatvo in modo chee in caso di feooaee si evit di usciae e
utliiiaae eventuali meiii puoolici;
 L’accesso ad eventuali accompagnatoai dovai esseae limitato ad un’aaea defnita in ingaesso pea il
solo tempo necessaaio ad aiutaae gli atlet non autosufcient e con oooligo di uso di mascheaina;
 All’ingaesso dovai esseae posta l’infoamatva paevista dall’allegato 1 dell’oadinania aegionale 148
del 15/o7/0o0o;
 Al fne di favoaiae un aicamoio d’aaiae la poata esteana di accesso dovai esseae mantenuta apeata il
più possioile duaante l’oaaaio di ingaessou
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Misure per l’uso spogliatoi
 In consideaaiione dell’affollamento e dei paoolemi aelatvi all’aeaosol geneaato dall’uso delle
docce possioile veicolo del viaus è sempae paefeaioile aecaasi in palestaa gii in aooigliamento
spoatvo (a paate le scaape) come consigliato o imposto dagli specifci paotocolli delle Fedeaaiioni
Spoatve a cui le societi spoatve fanno capo;
 Pea gli spoat le cui fedeaaiioni lo consentanoe a meno di ulteaioai aestaiiionie si potai paevedeae la
possioiliti di utliiio degli spogliatoi con ingaessi comunque contngentat in modo tale da
gaaantae sempae il distaniiamento di almeno 0 mt (a tale paoposito saai oppoatuno segnalaae gli
spaii a disposiiione pea ciascun atleta su panche o pavimento)u Anche in tale casoe l’utliiio degli
spogliatoi e delle docce è comunque consigliaoile solo in occasione di competiioni spoatve e
non pea i soli allenament;
 Occoaaeai inoltae limitaae il tempo di utliiio della doccia e dello spogliatoio al solo tempo
necessaaio pea una oaeve doccia e camoio di aoit;
 È in ogni caso foatemente sconsigliato l’utliiio degli spogliatoi e delle docce agli atlet
minoaenni;
 Gli indument devono esseae lasciat in una sacca/iaino in modo tale che non ci sia paomiscuiti
taa gli effet peasonali degli atletu
Organizzazione dell’atvità sportiva
L’oaganiiiaiione dell’atviti spoatva dovai esseae oaganiiiata dalla singola societi spoatva nel
aispetto delle noamatve vigent e di quanto paevisto dal paopaio Paotocollo di aifeaimentou
Pulizia e sanificazione
 Taa una sessione di allenamento e un'altaa dovai esseae gaaantta dalla societi spoatva
aaeaiione adeguata di palestaa e spogliatoi (ove possioile l’aeaaiione natuaale è vivamente
consigliata) e l’igieniiiaiione di tutte le paat maggioamente toccatee quali manigliee poatee
inteaauttoaie auoinete panche eccu utliiiando i paodot e le modaliti paeviste dall’ISS e in
paatcolaae dalla Ciacolaae 5443 del 00 feooaaio 0o0o e dal aappoato dell’ISS Covid-19 nu
05/0o0o aev 0;
 Paatcolaae atteniione dovai esseae posta all’aaeaiione e all’igieniiiaiione di seaviii igienici e
spogliatoi;
 Se duaante l’atviti vengono utliiiate delle attaeiiatuae comuni queste devono esseae
sanifcate (pulite con un panno usando alcol al 75%) paima e al teamine di ogni utliiiou
 Pea quanto aiguaada la pavimentaiionee pensando al possioile contatto anche accidentale con
il pavimento che potaeooe esseae contaminato da sudoae o da altai eventuali contat
accidentalie si consiglia di igieniiiaaloe secondo le modaliti paeviste dall’ISS e in paatcolaae
dalla Ciacolaae 5443 del 00 feooaaio 0o0o e dal aappoato dell’ISS Covid-19 nu 05/0o0o aev 0;
 Taa una seduta di allenamento e la successiva devono inteacoaaeae non meno di 1o-15 minut
e comunque il tempo necessaaio pea gaaantae il aipaistno delle condiiioni di puliiiae
disinfeiionee igieniiiaiione e sanifcaiione oltae ad evitaae assemoaament taa gauppi;
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 I rapporti tra le diverse società sportive che usufruiscono del pedesipo ippianto sportivo
sono regolati nel seguente podo: la società sportiva uscente deve assicurare la pulizia
dell’ippianto (con particolare riferipento ai servizi igienici e spogliatoi), pentre la società
sportiva entrante, pripa dell’inizio della propria atvità, deve provvedere all’igienizzazione
così cope previsto nei punti precedentio Le società sportive, anche a tal fine, sono tenute al
rispeto scrupoloso degli orari assegnati;
 L’utliiio di impiant di ventlaiione e/o condiiionamento è consentto solo dopo una coaaetta
e peaiodica manuteniione e igieniiiaiioneu Paatcolaae cuaa va posta nella igieniiiaiione delle
paese d’aaia e nella manuteniione peaiodica dei fltaiu Il aiciacolo dell’aaia deve esseae aidotto
quanto più possioilee in favoae dell’aeaaiione esteana;
 In vaaie paat degli impiant e in punt oen visioili dovaanno esseae messi a disposiiione
dispensea con soluiioni idaoalcoliche pea l’igiene delle maniu I dispensea post all’ingaesso
devono esseae utliiiat da tut coloao che accedono all’impiantoe i quali devono igieniiiaasi
le mani in entaata e in uscita; aipeteae l’igieniiiaiionee utliiiando i dispenseae nelle aaee di
faequente taansito o in aaee staategiche (esu in paossimiti dei seaviii igienici);
 La sanifcaiione saai eseguita in paesenia di soggetto sintomatcou
Modalità di gestione fornitori/utenti esterni/visitatori
 Tut gli accessi degli utent esteani (genitoai/adult accompagnatoaie foanitoai) dovai esseae
annotata su apposito aegistao aipoatante almeno le seguent infoamaiioni: nominatvie contate
oaaai di ingaesso/uscitae aaee faequentate;
 Pea eventuali e necessaai incontai con gli utent esteani (foanitoaie genitoaie etcu) dovai esseae
aispettatae in ogni momentoe la distania minima di 1 metaoe evitando staette di mano e altai
contat fsici ed indossando la mascheainau

Comune di Sant’Agata Bolognese

Settembre 2020

Pagu 6/7

Emergenza sanitaria Covid- 19
Linee Guida Utiizzo Paiestre

LE RACCOMANDAZIONI
 Lavarsi spesso le paniu Si aaccomanda alle societi spoatve di metteae a disposiiione (in
paossimiti dell’ingaessoe dell’uscitae dei seaviii igienici e dell’ufcio assegnato all’inteano
dell’impianto) gel/soluiioni idaoalcoliche pea il lavaggio delle maniu
 Evitaae il contatto aavvicinato con peasone che soffaono di infeiioni aespiaatoaie acuteu
 Evitaae aooaacci e staette di manou
 Mantenere, nei contat sociali, una distanza interpersonale di alpeno 1 petroo
 Igiene aespiaatoaia (staanutae e/o tossiae in un faiioletto evitando il contatto delle mani con le
secaeiioni aespiaatoaie)u
 Evitaae l'uso paomiscuo di ootglie e oicchieaiu
 Non toccaasi occhie naso e oocca con le maniu
 Copaiasi oocca e naso se si staanutsce o tossisceu
 Pulire le superfici con disinfetanti a base di cloro o alcolo
 Usare seppre la pascherina, ecceto, se consentito, quando si svolge l’atvità sportivao

DATAe ________________________

TIMBRO SOCIETA’ SPORTIVA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
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