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PROTOCOLLO NUOTO E ACQUAGYM 

 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. 

 
Norme generali 

• Al momento dell’iscrizione all’attività a tutti gli utenti verrà richiesta la sottoscrizione del 

modulo di autocertificazione, e in più per gli utenti minorenni ai genitori verrà fatto firmare 

anche il patto di corresponsabilità. D oggi tale documentazione verrà richiesta solamente 

una volta alla ripresa dell’attività, salvo cambiamenti dello stato di salute e/o condizioni 

sociali e familiari dichiarate. L’Associazione si riserva di riproporre tale modulistica qualora 

dovessero cambiare le indicazioni normative o nel caso in cui l’utente dovesse fare 

comunicazione all’Associazione di variazioni relative al proprio stato di salute e/o a 

condizioni sociali che potrebbero comportare rischi per la salute degli altri utenti. 

• Gli orari di entrata ed uscita dalla vasca sono tassativi e devono essere rispettati con 

attenzione da parte di tutti; 

• L’accesso allo spogliatoio è consentito da circa 10 minuti prima dell’inizio della lezione (con 

obbligo di indossare la mascherina), per limitare al minimo l'assembramento nei locali; 

• Utilizzare le panche solo ed esclusivamente per cambiarsi poi riporre i propri indumenti 

(scarpe comprese) all’interno della borsa od in un sacchetto personale poi riposti negli 

appositi armadietti; è tassativamente vietato lasciare indumenti fuori dagli stessi, nel caso 

verranno rimossi; 

• Ognuno è tenuto ad avere il proprio gel igienizzante e un sacchetto per i rifiuti. 

• Sarà possibile togliere la mascherina solo per fare la doccia prima di entrare in vasca e sul bordo 
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piscina mantenendo comunque il distanziamento sociale di almeno un metro. Tutti gli 

accompagnatori avranno l’obbligo di mascherina in tutto l’impianto; 

• Sul bordo piscina quando si è senza mascherina dovrà essere mantenuto il distanziamento 

sociale di almeno 1 metro; 

• Terminata la lezione, ognuno avrà a disposizione negli spogliatoi all’incirca 20 minuti totali per 

doccia, asciugatura e cambio. Nel caso tutte le docce fossero già occupate si dovrà eventualmente 

attendere mantenendo il distanziamento sociale; 

• Sarà necessario effettuare una doccia di una durata di circa 3 minuti; 

• Dopo aver fatto la doccia sarà nuovamente obbligatorio indossare la mascherina all'interno dei 

locali spogliatoio e successivamente dell'atrio; 

• Per il mantenimento del giusto numero di persone nella zona spogliatoi è importante far entrare 

esclusivamente gli accompagnatori di bambini fino ai 7 anni. I bambini dagli 8 anni dovranno essere 

autonomi nello spogliatoio; 

• Nel rispetto altrui e delle regole vigenti vi preghiamo vivamente di seguire le indicazionisuddette 

con estrema attenzione e di rispettare i tempi di utilizzo degli spogliatoi in modo da non creare 

assembramenti o ritardi; 

• Fate sempre attenzione alla segnaletica che indica i percorsi e le distanze da mantenere; 

 
 

Norme durante l’insegnamento (rivolto a tecnici e istruttori) 

• Accogliere gli iscritti del proprio corso rispettando il distanziamento sociale in una zona del bordo 

vasca; 

• Rispetto degli orari d’inizio e fine del corso in maniera tassativa; 

• Durante le prime lezioni ribadire a tutti le norme comportamentali indicate sopra; 

• L’istruttore accoglierà gli utenti con la mascherina e compilerà il registro delle presenze in 

modo corretto, valido anche per la tracciabilità richiesta per normativa; nei registri sarà 

presa nota di nome, cognome, ora di accesso e di uscita dalla vasca, di tutti gli utenti e dei 

tecnici. 

• Fare entrare in acqua i propri iscritti mantenendo il distanziamento minimo; 

• Evitare di raggruppare gli utenti in una posizione della corsia durante la spiegazione dell’esercizio 

e/o correzione di un errore, ma farlo singolarmente o per piccoli gruppi: mentre il resto della 

squadra continua a nuotare; 

• Nel caso il corso sia fantanuoto, abbondare con gli strumenti di sicurezza/galleggiamento 

(braccioli, tappeti, tubi ecc.) specie durante le prime lezioni; 

• Nel caso di presenza in acqua dell’istruttore, esplicare l’esercizio singolarmente ad ogni 

bambino: mentre insegno ad uno gli altri rimangono attaccati al bordo o eseguono un altro esercizio 

in una posizione frontale all’istruttore, non alle proprie spalle; 

• Momento ludico dei tuffi. Vigilare e predisporre i componenti della squadra in modo che vengano 

garantite le distanze minime; 

 
• L’attività dell'acquagym si svolge con l'istruttore fuori dall’acqua, dotato di mascherina, qualora 

l’istruttore durante l’insegnamento fosse impegnato in elevata attività fisica potrà non usare la 

mascherina ma dovrà mantenere tassativamente i 2 metri di distanziamento sociale. 

• Prima del loro utilizzo, da parte dell’utenza, gli attrezzi devono essere opportunamente immersi 

nell’acqua della piscina. 

 

• Al termine della lezione, fare uscire dalla corsia i componenti della propria squadra 

facendo rispettare il distanziamento 

 
• Nel caso in cui durante lo svolgimento dell’attività un utente dovesse manifestare una 

sintomatologia riconducibile al Covid-19, il tecnico o il responsabile presente dovrà isolare dal 

resto del gruppo l’utente in questione e se lo dovesse ritenere opportuno potrà provvedere alla 

misurazione della temperatura. In caso di minore saranno contattati tempestivamente i genitori o i 

tutori per accompagnare l’uscita dell’utente, mentre gli adulti saranno invitati a lasciare l’impianto. 



Il numero di utenti per corsia sarà un massimo di 8 per corsia in vasca grande e 5 in vasca 

piccola. Per l'acquagym avremo un massimo di 12 utenti per corsia distanziati 2 metri lineari 

l'una dall'altra. 

 
Confidiamo nella vostra professionalità e senso civico nel diffondere e nel far rispettare 

queste buone e necessarie norme di condivisione degli spazi durante l’attività sportiva. 
 

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 limitando rischi inutili per noi e per gli altri con cui condividiamo questi momenti. 

 

 

San Lazzaro di Savena (Bo), 18/09/2020 
 

 

I responsabili 
 

 
 

 

 

Il presidente 



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
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