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PROTOCOLLO GINNASTICA DOLCE 

U.S. ZINELLA CSI 
 

per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 

 
           

In base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” emanate ai sensi del 

DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera f), ai sensi delle “Linee guida : Modalità di svolgimento degli allenamenti 

per gli sport di Squadra del 18 maggio 2020 all 4 lettera C , ed ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), a cui tutti i Responsabili/Conduttori degli 

impianti sportivi, tutti i Legali Rappresentanti di AS/SS, tutti gli operatori sportivi e frequentatori a vario titolo 

devono attenersi, anche alla luce delle specifiche indicazioni del Medico Federale per la parte di propria 

competenza, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati alle circolari riguardanti le autorizzazioni alla 

ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio da Covid 

19. 

  

Si precisa che tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito di modifiche 

legislative che sarà nostra cura notificare agli interessati.  

 

CERTIFICATO D’IDONEITA’ SPORTIVA 

 

Non sarà possibile accedere ai corsi senza aver prima consegnato il certificato di idoneità sportiva la 

cui validità verrà controllata dal Legale Rappresentante dell'AS/SS, o suo delegato.  

 

1. Organizzazione degli spazi e dei locali  

 

L’attività di ginnastica dolce si svolge presso la palestra Kennedy, nei seguenti giorni e orari:  

• Lunedì 9.00-9.50  

• Martedì 9.00-9.50 e 14.40-15.30 

• Giovedì 14.40-15.30 

• Venerdì 9.00-9.50  

 

La palestra prevede una capienza massima di 20 utenti a lezione. 

L’ingresso e l’uscita dalla palestra avranno percorsi differenziati: l’entrata avverrà dalla porta 

antistante gli spogliatoi, mentre l’uscita dalla porta imminente alla zona del bar.  

L’ingresso agli spogliatoi sarà contingentato ad un massimo di 5 utenti per volta. Si invitano gli 

utenti a rimanere all’interno degli stessi per il solo tempo necessario al cambio scarpe/abbigliamento, 

in modo da consentire l’accesso a tutti.  
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E’ caldamente consigliato arrivare in palestra già vestiti per l’allenamento, rimandando il solo cambio 

delle scarpe all’arrivo presso l’impianto.  

 

2. Misure relative agli utenti  

 

Si dovrà Compilare il modello di autodichiarazione da parte di Atleti /Soci Tecnici da consegnare al 

Legale Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato in sede di iscrizione, e del Patto di corresponsabilità 

tra famiglie e Associazione in caso di minori. 

 I presenti documenti saranno ritenuti validi fino a quando non dovessero intervenire delle variazioni 

del proprio stato di salute e/o di situazioni sociali che possano costituire un pericolo per gli altri 

frequentatori dell’impianto sportivo. Qualora dovessero verificarsi tali variazioni esiste l’obbligo di 

comunicazione al Legale Rappresentante dell’Associazione o Conduttore/responsabile dell’impianto 

e quindi la consegna di un nuovo modulo.  

Ad oggi tali moduli sono richiesti solamente al momento dell’iscrizione, ma l’Associazione si riserva 

di modificare tale cadenza qualora dovessero cambiare le linee guida gerarchicamente superiori.  

 

Saranno tenuti dei registri presenza con nome, cognome, ora di accesso e di uscita dalla palestra, 

temperatura (se misurata), e altri dati qualora ritenuti necessari, di tutti gli utilizzatori della palestra 

(atleti, tecnici, dirigenti, …). 

 

Prima di accedere agli spogliatoi e in palestra è necessario igienizzare le proprie mani utilizzando 

l’apposito dispositivo installato all’ingresso o il proprio gel disinfettante che ogni utente è tenuto a 

portare con sé. Inoltre, è necessario che ogni tesserato sia dotato di un sacchetto per lo smaltimento 

dei proprio rifiuti. 

 

E’ necessario arrivare con estrema puntualità in palestra in modo da consentire il regolare 

svolgimento della lezione.  

 

Gli utenti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina all’interno dello spogliatoio e in 

palestra, fin quando non raggiungeranno la propria postazione di lavoro. Quest’ultima rimarrà fissa 

per tutta la durata della lezione, potrà essere scelta dagli utenti che dovranno mantenere una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri. Raggiunta la postazione sarà possibile togliere la mascherina. Al 

termine della lezione ciascun utente dovrà indossare nuovamente la mascherina ed uscire dalla porta 

dedicata (zona imminente al bar).  

 

3. Misure relative ai tecnici  

 

I tecnici dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri ed essere dotati dei 

seguenti dispositivi di protezione: mascherina e gel igienizzante mani. 

L’uso della mascherina è obbligatorio per l’ingresso e l’uscita dalla palestra/spogliatoio e 

ogniqualvolta sia previsto uno spostamento all’interno della palestra, o dove non sarà possibile 

mantenere la distanza di sicurezza.  

 

4. Igienizzazione ambienti e materiali utilizzati 

 

Tutti i materiali saranno igienizzati con soluzione idroalcolica, mediante vaporizzatore a pressione, 

al termine di ogni lezione. 

Le porte della palestra verranno aperte per un tempo minimo di 10 minuti/ora in modo da garantire 

la corretta aereazione dei locali.  

 

5. Procedura in caso di sospetto Covid-19  

 

Nel caso in cui l’utente dovesse manifestare sintomi durante la lezione, dovrà obbligatoriamente 

indossare la mascherina e sarà il tecnico potrebbe provvedere a misurare la temperatura. Se in quel 



momento la temperatura dovesse essere pari o superiore a 37.5º l’utente dovrà immediatamente 

lasciare la palestra.  

 

Siamo consapevoli della difficoltà di accedere agli impianti con tante restrizioni a cui non siamo  

abituati, ma un corretto comportamento ci darà la possibilità di continuare nelle attività 

sportive come gli scorsi anni senza correre rischi inutili per noi e per gli altri con cui 

condividiamo questi momenti.  
 
San Lazzaro di Savena (Bo), 18/09/2020                                                              Il presidente 

 

 

 

I responsabili  
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LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE

LAVA SPESSO LE MANI
CON ACQUA E SAPONE

COPRI BOCCA E NASO
NEI LUOGHI AFFOLLATI

EVITA ABBRACCI E STRETTE 
DI MANO

NON TOCCARTI OCCHI NASO 
E BOCCA CON LE MANI

NON LASCIARE OGGETTI 
PERSONALI NEGLI SPAZI COMUNI

QUANDO STARNUTISCI 
COPRITI CON FAZZOLETTI

EVITA LUOGHI 
AFFOLLATI

EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO 1 METRO 

NON USARE BOTTIGLIE E 
BICCHIERI TOCCATI DA ALTRI

W W W. S A F E - S P O R T. I T
w w w. c s i - n e t . i t



COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE

COME LAVARSI LE MANI CON GEL DISINFETTANTE

W W W. S A F E - S P O R T. I T
w w w. c s i - n e t . i t




