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REGOLAMENTO	QUATTROX4	COVID-19	

	

CARATTERISTICHE	DELL’AGENTE	VIRALE	SARS-CoV-2	 	 	 																					

I	coronavirus	(CoV)	sono	un’ampia	famiglia	di	virus	respiratori	che	possono	causare	malattie	da	lievi	

a	 moderate.	 Altri	 coronavirus	 umani	 di	 originale	 animale	 (virus	 zoonotici)	 sono	 stati	 responsabili	

nell’ultimo	ventennio	di	 epidemie	di	 sindromi	 respiratorie	 gravi:	 la	 SARS	nel	 2002/2003	 (sindrome	

respiratoria	acuta	grave)	e	la	MERS	nel	2012	(sindrome	respiratoria	mediorientale).	Sono	definiti	 in	

tal	modo	per	le	punte	a	forma	di	corona	che	sono	presenti	sulla	loro	superficie.	

I	 coronavirus	 sono	comuni	 in	molte	 specie	animali	 (domestiche	e	 selvatiche)	e	possono	attraverso	
passaggi	in	altre	specie	animali	arrivare	ad	infettare	l’uomo.	Nel	2002	si	è	verificata	l’epidemia	SARS	
causata	 dal	 virus	 SARS-CoV-1	 e	 nel	 2012	 l’epidemia	MERS	 causata	 dal	 virus	MERS-CoV,	 entrambi	

appartenenti	 alla	 famiglia	 Coronaviridae,	 genere	 beta.	 Nel	 dicembre	 2019	 viene	 identificato	 un	

nuovo	 coronavirus	 umano	 zoonotico	 responsabile	 di	 gravi	 patologie	 infiammatorie	 polmonari	

riconducibili	 a	 SARS.	 Nella	 prima	 metà	 del	 mese	 di	 febbraio	 2020	l'International	 Committee	 on	
Taxonomy	 of	 Viruses	(ICTV)	 ha	 assegnato	 al	 nuovo	 coronavirus	 il	 nome	 definitivo:	 "Sindrome	
respiratoria	acuta	grave	coronavirus	2"	(SARS-CoV-2).	L’11	febbraio	2020	l'Organizzazione	Mondiale	
della	 Sanità	 ha	 annunciato	 che	 la	 malattia	 respiratoria	 causata	 dal	 nuovo	 coronavirus	 è	 stata	
chiamata	COVID	-19.		

	

MODALITA’	DI	TRASMISSIONE	 	 	 	 	 	 	 	 								

Il	nuovo	coronavirus	è	un	virus	respiratorio	caratterizzato	da	una	elevata	contagiosità	che	si	diffonde	
principalmente	attraverso	 il	 contatto	 con	 le	 goccioline	del	 respiro	 (droplets)	 espulse	dalle	persone	
infette	ad	esempio	tramite:	 la	saliva,	 tossendo,	starnutendo	o	anche	solo	parlando;	contatti	diretti	
personali;	 le	mani,	 ad	 esempio	 toccando	 con	 le	mani	 contaminate	 bocca,	 naso	 o	 occhi.	 Il	 virus	 è	
caratterizzato	 da	 una	 elevata	 contagiosità.	 In	 rari	 casi	 il	 contagio	 può	 avvenire	 attraverso	
contaminazione	fecale.	I	cd.	“droplets”,	goccioline	pesanti,	normalmente	riescono	a	percorrere	uno	
spazio	non	superiore	al	metro,	prima	di	cadere	a	terra;	questa	è	la	ragione	per	cui	un	distanziamento	
di	 un	 metro	 è	 considerato	 sufficiente	 a	 prevenire	 la	 trasmissione.	 Occorre	 però	 considerare	
l’incidenza	di	fattori	ambientali.	

Lo	 spostamento	 d’aria	 causato	 dall’atleta	 e/o	 il	 posizionamento	 in	 scia,	 possono	 facilitare	 la	

contaminazione	 da	droplet	su	 distanze	 maggiori	 rispetto	 alla	 misura	 canonica	 di	 distanziamento	
sociale.	 In	queste	 circostanze,	più	elevato	è	 il	 vento,	maggiore	 sarà	 il	distanziamento	 richiesto	per	
garantire	le	condizioni	di	sicurezza.	Prime	evidenze	sono	state	registrate	in	merito	alla	possibilità̀	che	



 

esso	 si	 possa	 diffondere	 anche	 via	aerosol;	 in	 ragione	 di	 quest’ultima	 circostanza	 nel	 rapporto	

“Imprese	Aperte,	Lavoratori	Protetti”	si	è	ritenuto	riferirsi	al	distanziamento	di	circa	2	m.	

Normalmente	 le	malattie	 respiratorie	 non	 si	 trasmettono	 con	 gli	 alimenti	 che	 comunque	 devono	

essere	manipolati	rispettando	le	buone	pratiche	igieniche.	

Secondo	 i	 dati	 attualmente	 disponibili,	 le	 persone	 sintomatiche	 sono	 la	 causa	 più	 frequente	 di	
diffusione	del	 virus.	 L’OMS	considera	non	 frequente	 l’infezione	da	nuovo	coronavirus	prima	che	si	

sviluppino	sintomi,	seppure	sono	numerose	le	osservazioni	di	trasmissione	del	contagio	avvenuti	nei	
due	 giorni	 precedenti	 la	 comparsa	 di	 sintomi.	 Il	 periodo	di	 incubazione	 varia	 tra	 2	 e	 12	 giorni;	 14	
giorni	rappresentano	il	limite	massimo	di	precauzione.	La	via	di	trasmissione	più	frequente	è	quella	
respiratoria,	 in	 seconda	 analisi	 quella	 da	 superfici	 contaminate	 con	 il	 tramite	 delle	 mani	 e	 un	

successivo	contatto	con	le	mucose	orali,	nasali	e	con	le	congiuntive.	

	

SINTOMI	 	 	 	 	 	 	 																		 	 	 							

I	 sintomi	 più	 comuni	 di	 un’infezione	 da	 coronavirus	 nell’uomo	 includono	 febbre,	 tosse,	 difficoltà	
respiratorie.	Nei	casi	più	gravi,	l'infezione	può	causare	polmonite,	sindrome	respiratoria	acuta	grave	
(ARDS),	insufficienza	renale,	fino	al	decesso.	

I	 coronavirus	 umani	 comuni	 di	 solito	 causano	malattie	 del	 tratto	 respiratorio	 superiore	 da	 lievi	 a	

moderate,	 come	 il	 comune	 raffreddore,	 che	 durano	 per	 un	 breve	 periodo	 di	 tempo.	 I	 sintomi	

possono	includere:	rinorrea	(naso	che	cola);	cefalea	(mal	di	testa);	tosse;	faringite	(gola	infiammata);	

febbre;	 sensazione	 generale	 di	 malessere.	 Come	 altre	 malattie	 respiratorie,	 l’infezione	 da	 nuovo	
coronavirus	 può	 causare	 sintomi	 lievi	 come	 rinite	 (raffreddore),	 faringite	 (mal	 di	 gola),	 tosse	 e	
febbre,	oppure	sintomi	più	severi	quali	polmonite	con	difficoltà	respiratorie	anche	molto	gravi.	

Di	 comune	 riscontro	 è	 la	 presenza	 di	 anosmia	 (diminuzione/perdita	 dell’olfatto)	 e	 ageusia	
(diminuzione/perdita	 del	 gusto),	 che	 sembrano	 caratterizzare	 molti	 quadri	 clinici.	 In	 alcuni	 casi	
l’infezione	può	essere	fatale.	Le	persone	più	suscettibili	alle	forme	gravi	sono	gli	anziani	e	quelle	con	
malattie	 preesistenti.	 Le	 patologie	 preesistenti	 più	 frequenti	 nei	 soggetti	 deceduti	 sono	 malattie	
cardiovascolari,	 ipertensione	 arteriosa,	 diabete	 mellito	 di	 tipo	 2	 e	 malattie	 respiratorie	 croniche,	
quali	 la	broncopneumopatia	cronica	ostruttiva.	Dato	che	 i	sintomi	provocati	dal	nuovo	coronavirus	
sono	aspecifici	e	simili	a	quelli	del	raffreddore	comune	e	del	virus	dell’influenza,	è	possibile,	in	caso	
di	sospetto,	effettuare	esami	di	laboratorio	per	confermare	la	diagnosi.	

Allo	stato,	l’unico	esame	in	grado	di	determinare	la	presenza	di	un’infezione	attiva,	ove	non	si	ricorra	
all’isolamento	virale	mediante	coltura,	è	ad	oggi	il	tampone	rinofaringeo	con	ricerca	mediante	Real	
Time-PCR	(RT-PCR)	dell’acido	nucleico	virale.	 I	test	sierologici,	secondo	le	 indicazioni	dell’OMS,	non	

possono	 sostituire	 il	 test	 diagnostico	 molecolare	 su	 tampone,	 tuttavia	 possono	 fornire	 dati	

epidemiologici	riguardo	la	circolazione	virale	nella	popolazione	anche	lavorativa.	

Circa	 l’utilizzo	 dei	 test	 sierologici	 nell’ambito	 della	 sorveglianza	 sanitaria	 per	 l’espressione	 del	
giudizio	 di	 idoneità,	 allo	 stato	 attuale,	 quelli	 disponibili	 non	 sono	 caratterizzati	 da	 una	 sufficiente	
validità	 per	 tale	 finalità.	 In	 ragione	di	 ciò,	allo	 stato,	 non	 emergono	 indicazioni	 al	 loro	 utilizzo	 per	
finalità	sia	diagnostiche	che	prognostiche	nei	contesti	occupazionali,	né	tantomeno	per	determinare	
l’idoneità	del	singolo	lavoratore.		



 

MISURE	MESSE	IN	ATTO	DALL’ASSOCIAZIONE	
NELL’ORGANIZZAZIONE	DELLE	ATTIVITA’	SPORTIVE	PER	ADULTI	

Le	presenti	indicazioni	sono	redatte	in	base	ai	seguenti	documenti:	

- rapporto	ISS	COVID-19	n.	25	del	20/05/2020	

- protocollo	condiviso	di	Regolamentazione	delle	Misure	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	

diffusione	del	virus	del	COVID-19	del	24/04/2020	

- protocollo	applicativo	UISP	del	21/05/2020	

- protocollo	della	Federazione	Ginnastica	d’Italia	del	26/04/2020	

	

RUOLI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

Soci	 Sportivi:	 sono	 coloro	 che	 accedono	 alla	 sede	 associativa	 per	 svolgere	 l’attività	
sportiva	a	loro	dedicata,	in	qualità	di	allievi.	

Lavoratori	 e	 Soci	 Collaboratori:	 sono	 coloro	 che	 svolgono	 un	 ruolo	 organizzativo	 o	
didattico	 nelle	 attività	 associative.	 Sono	 sempre	 tenuti	 a	 controllare	 la	 corretta	

applicazione	del	protocollo	da	parte	dei	soci	sportivi	e	possono	ricoprire	i	seguenti	ruoli:	

- Addetto	 al	 triage:	 verifica	 il	 regolare	 sviluppo	 dell’eventuale	 coda	 d’ingresso,	
misura	la	temperatura,	verifica	l’effettiva	prenotazione	e	regola	i	flussi	di	entrata,	

controllando	la	capienza	massima	della	sede	

- Addetto	alla	pulizia	e	disinfezione:	 igienizza	gli	spazi	della	sede	associativa	durante	
le	attività	e	alla	fine	della	giornata,	garantisce	periodicamente	l’areazione	naturale	

di	tutti	gli	ambienti,	tramite	apertura	di	portelloni	e	finestre,	considerando	anche	i	

rischi	 secondari	 dovuti	 ad	 agenti	 atmosferici,	 predispone	 i	 materiali	 di	 pulizia	 e	

disinfezione	per	i	soci	sportivi	

- Insegnante:	 predispone	 il	 materiale	 prima	 e	 dopo	 le	 lezioni,	 regola	 l’entrata	 e	

l’uscita	degli	allievi	 in	 sala,	utilizza	un’apposita	didattica	che	garantisca	 il	 rispetto	

del	protocollo,	coordina	i	soci	sportivi	nelle	operazioni	di	disinfezione	degli	attrezzi	

di	 semplice	 disinfezione,	 attua	 la	 disinfezione	 degli	 attrezzi	 di	 complessa	

disinfezione	

	

REGOLE	GENERALI	 	 	 	 	 	 	 	 	 							

I	lavoratori/soci	collaboratori	e	i	soci	sportivi	sono	sempre	tenuti	a:	

- Rispettare	la	distanza	interpersonale	di	almeno	1	metro	tra	le	persone	mentre	non	

svolgono	attività	fisica,	di	almeno	2	metri	durante	l’attività	fisica	(con	particolare	

attenzione	a	quella	intensa).	

- Indossare	 correttamente	 mascherine	 di	 protezione	 in	 tutti	 gli	 spazi	 tranne	

all’interno	delle	apposite	postazioni	di	allenamento.	



 

- Disinfettarsi	regolarmente	le	mani	mediante	gel	igienizzante.	

- Non	 condividere	 borracce,	 bicchieri	 e	 bottiglie	 e	 non	 scambiare	 con	 altre	

persone	oggetti	personali	di	qualunque	tipo	(asciugamani,	accappatoi,	etc..).	

- Starnutire	e/o	 tossire	 in	un	 fazzoletto	o	nell’incavo	del	gomito,	evitando	 il	 contatto	delle	

mani	con	le	secrezioni	respiratorie.	

- Gettare	qualsiasi	 fazzoletto	utilizzato	o	altra	 tipologia	di	 rifiuto	nelle	apposite	

pattumiere	con	coperchio,	disposte	nei	vari	spazi	della	sede	associativa.	

- Non	 consumare	 pasti	 all'interno	 di	 ingresso,	 sala	 attesa,	 servizi	 igienici,	 sale	 di	 pratica	

sportiva.	

- Per	svolgere	 l’attività	 il	socio	sportivo	è	tenuto	a	portare	con	sé:	sacchetto	per	 le	scarpe,	
contenitore	 idoneo	 per	 la	 mascherina,	 calzature	 pulite	 apposite	 per	 l’attività	 sportiva,	

tappettino	da	yoga	o	similari,	asciugamano,	gel	disinfettante	personale.	

- Compilare	e	firmare	per	ogni	giorno	di	accesso	alla	sede	la	Dichiarazione	di	Ripresa	Attività	

COVID-19.	

	

	

PROGRAMMA	DELLE	ATTIVITA’		
Per	regolamentare	gli	accessi	 in	modo	da	evitare	condizioni	di	 assembramento	 e	 aggregazioni,	

l’Associazione	 predispone	 un	 calendario	 di	 attività	 settimanali	 al	 quale	 il	 socio	 sportivo	 potrà	

partecipare	mediante	 prenotazione	 anticipata	 per	 via	 telematica.	 La	 prenotazione	 sarà	 consentita	

fino	al	raggiungimento	del	numero	massimo	di	partecipanti	nel	rispetto	delle	limitazioni,	dovute	alle	

dimensioni	 dello	 spazio	 e	 all’utilizzo	 degli	 attrezzi.	 Tale	 sistema	 permette	 la	 tracciabilità	 delle	

presenze	 dei	 soci	 praticanti	 e	 dei	 soci	 collaboratori.	 L’Associazione	 si	 impegna	 alla	 conservazione	

delle	 presenze	 per	 un	 periodo	 di	 14	 giorni,	 garantendo	 il	 rispetto	 della	 normativa	 in	 materia	 di	

protezione	dei	dati	personali.	

Nel	 periodo	 di	 applicazione	 di	 questo	 protocollo	 speciale,	 vista	 la	 fase	 di	 emergenza	 sanitaria,	

l’accesso	 ai	 corsi	 sportivi,	 e	 alla	 sede	 associativa,	 sarà	 consentito	 solo	 ai	 soci	 sportivi	 già	 tesserati	

durante	 l’anno	 sportivo	 2019-2020.	 Eventuali	 accompagnatori	 non	 potranno	 accedere	 agli	 spazi	

associativi	 e	 le	 domande	 di	 tesseramento	 (salvo	 casi	 straordinari)	 non	 verranno	 accolte	 fino	 al	

termine	della	condizione	emergenziale	e	sicuramente	non	in	concomitanza	con	gli	orari	dell’attività	

sportiva.		

	

Per	gli	allenamenti	che	prevedono	l’utilizzo	di	attrezzi	a	disinfezione	complessa	è	previsto	un	limite	

di	 utenti	 tale	 da	 garantire	 un	 utilizzo	 personale	 dell’attrezzo	 per	 tutta	 la	 durata	 della	 lezione.	 Gli	

attrezzi	a	disinfezione	complessa	sono:	tessuti,	corda,	trapezio	e	cerchio.	

	

La	 sede	 associativa	 prevede	 400mq	 di	 superficie	 a	 utilizzo	 comune,	 a	 cui	 si	 sommano	 120mq	 a	

utilizzo	 esclusivo	 dei	 soci	 collaboratori,	 per	 tanto	 il	 calendario	 dell’attività	 è	 stato	 predisposto	

prevedendo	una	capienza	massima	di	30	persone.		

	

	

	



 

INFORMAZIONE		 	 	 	 	 	 	 	 																										

Verrà	predisposta	un’adeguata	 informazione	su	tutte	 le	misure	di	prevenzione	 da	adottare,	

tramite:	

- comunicazione	via	mail	ai	soci	praticanti	del	Regolamento	Quattrox4	COVID-19	

- inserimento	nei	canali	web	dell’Associazione	(sito	e	app)	del	Regolamento	Quattrox4	COVID-19	

- cartellonista	semplificata	all’interno	della	sede	associativa	

- formazione	diretta	da	parte	del	personale		

	

	

MODALITA’	DI	INGRESSO	ALLA	SEDE	ASSOCIATIVA	
I	lavoratori/soci	collaboratori	e	i	soci	sportivi	sono	tenuti	a:	

- Rispettare	 l'obbligo	 di	 rimanere	 al	 proprio	 domicilio	 in	 presenza	 di	 febbre	 (oltre	 37.5°C)	 o	

altri	sintomi	influenzali	e	di	chiamare	il	proprio	medico	di	famiglia	e	le	autorità	sanitarie.	

- Accettare	il	fatto	di	non	poter	fare	ingresso	o	di	poter	permanere	nella	sede	associativa	e	di	

doverlo	dichiarare	tempestivamente	laddove,	anche	successivamente	all'ingresso,	sussistano	

le	condizioni	di	pericolo	(sintomi	di	influenza,	temperatura	superiore	ai	37,5°C,	provenienza	

da	zone	a	rischio	o	contatto	con	persone	positive	al	virus	nei	14	giorni	precedenti,	etc)	in	cui	

i	 provvedimenti	 dell'Autorità	 impongono	 di	 informare	 il	 medico	 di	 famiglia	 e	 le	 autorità	

sanitarie	e	di	rimanere	al	proprio	domicilio.	

- Rispettare	 tutte	 le	 disposizioni	 delle	 autorità	 e	 dei	 responsabili	 nel	 fare	 accesso	 alla	 sede	

associativa	 (in	particolare,	mantenere	 la	distanza	di	 sicurezza,	osservare	 le	 regole	di	 igiene	

delle	mani	e	tenere	comportamenti	corretti	sul	piano	dell'igiene)	

- Informare	 tempestivamente	 i	 responsabili	 dell’Associazione	

dell’insorgenza	 	di	 	qualsiasi	 	sintomo		influenzale	 	durante	 l'espletamento	della	prestazione	

lavorativa,	 avendo	 cura	 di	 rimanere	 ad	 adeguata	 distanza	 dalle	 persone	 presenti	 e	 di	

indossare	correttamente	gli	appositi	DPI.	

	

Fino	a	nuove	disposizioni	istituzionali,	prima	dell’accesso	alla	sede	associativa	sarà	rilevata	

la	 temperatura	corporea,	se	superiore	ai	37,5°,	non	sarà	consentito	l'accesso.	Se	durante	

l’attività	il	lavoratore/socio	collaboratore	o	il	socio	sportivo	dovesse	manifestare	i	sintomi	

di	 infezione	 respiratoria	 da	 COVID-19	 (es.	 febbre,	 tosse,	 raffreddore,	 congiuntivite)	 sarà	

posto	 in	 isolamento,	 in	 un	 luogo	 adibito,	 identificato	 nell’attrezzeria,	 e	 sarà	 segnalato	
all’autorità	sanitarie.		

	

	

	

	

	

	

	



 

Indicazioni	specifiche	per	gli	spazi	associativi:	

ESTERNO	SEDE	 	 	 	 	 	 	 	 	 								

Luogo	di	transito	prima	di	accedere	alla	sede	associativa,	sul	marciapiede	di	via	Andolfato	

in	prossimità	del	civico	10	

Adeguamenti	 dello	 spazio:	 è	 predisposta	 una	 segnaletica	 orizzontale	 per	 aiutare	 il	
distanziamento	interpersonale.	

Socio	 sportivo:	 è	 tenuto	 ad	 aspettare	 il	 proprio	 turno	 d’ingresso	 in	 coda	 rispettando	 le	
distanze	interpersonali.	

	

INGRESSO			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Come	luogo	di	accesso	alla	sede	associativa,	è	stato	scelto	l’ingresso	principale,	delimitato	

dal	 portellone	 esterno	 marrone.	 Come	 percorso	 di	 uscita	 è	 stata	 scelta	 la	 porta	 di	

emergenza	nel	corridoio.	

Adeguamenti	dello	spazio:	è	stata	predisposta	una	postazione	di	gel	igienizzante	per	i	soci	
sportivi;	 una	 postazione	 per	 l’attrezzatura	 per	 l’addetto	 al	 triage	 (tablet,	 termometro	

infrarossi,	gel	igienizzante,	guanti,	mascherine	di	riserva);	una	apposita	area	delimitata	da	

nastro	nero	per	cambiarsi	le	scarpe.	

Socio	sportivo:	è	tenuto	a	igienizzarsi	le	mani,	farsi	misurare	la	febbre,	cambiarsi	le	scarpe	

riponendole	 in	 un	 sacchetto	 dedicato	 da	 tenere	 con	 sé	 e	 indossando	 delle	 apposite	

calzature	dedicate	esclusivamente	all’utilizzo	in	palestra.	

	

SALA	ATTESA/SPOGLIATOIO	UTENTI							
Luogo	 adibito	 all’attesa	 prima	 dell’inizio	 dell’attività	 sportiva,	 sottostante	 il	 soppalco.	

Questo	 spazio	 non	 è	 adibito	 a	 luogo	 di	 attesa	 per	 eventuali	 accompagnatori	 dei	 soci	

sportivi,	che	dovranno	attendere	fuori	dall’ingresso.	

Adeguamenti	 dello	 spazio:	 l’area	 solitamente	 utilizzata	 come	 spogliatoio	 è	 stata	

modificata	 al	 fine	 di	 garantire	 a	 12	 persone	 la	 possibilità	 di	 sostare	 mantenendo	 le	

distanze	interpersonali.	Non	è	previsto	l’uso	di	quest’area	per	il	cambio	d’abiti	personali,	

né	 come	 luogo	 di	 sosta	 per	 eventuali	 accompagnatori,	 o	 per	 i	 soci	 stessi	 al	 termine	

dell’attività	sportiva.	

Socio	 sportivo:	 è	 tenuto	 a	 presentarsi	 all’ingresso	 indossando	 preventivamente	 gli	

indumenti	adeguati	all’attività	sportiva	e	ad	aspettare	che	l’insegnante	venga	a	chiamarlo	

per	il	suo	turno	di	attività.	

	

SOPPALCO		 	 	 	 	 	 																																									

Luogo	a	utilizzo	esclusivo	dei	lavoratori/soci	collaboratori.	

	



 

CORRIDOIO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Luogo	di	transito	per	l’accesso	ai	bagni	e	l’uscita	dalla	sede	associativa.	

Adeguamenti	dello	spazio:	è	considerato	percorso	di	uscita	dalla	sede	tramite	la	porta	di	

emergenza	adibita	a	uscita	esclusiva;	è	 stata	predisposta	un’apposita	area	delimitata	da	

nastro	nero	per	cambiarsi	le	scarpe	esterne	prima	di	uscire.	

Socio	 sportivo:	 è	 tenuto	 a	 cambiarsi	 le	 scarpe	 nell’apposita	 area,	 prestare	 particolare	

attenzione	alle	distanze	interpersonali	anche	in	fase	di	uscita	dalla	sede	e	a	disinfettarsi	le	

mani	con	il	gel	igienizzante	all’uscita.	

	

SERVIZI	IGIENICI		

Adeguamenti	dello	spazio:	sono	predisposti	distributori	di	sapone,	gel	igienizzante,	rotolo	
di	carta	monouso	per	asciugarsi	 le	mani,	cestino	con	coperchio	apribile	tramite	pedale.	 I	

due	bagni	sono	così	destinati:	quello	grande	a	sinistra	è	ad	uso	sia	dei	soci	sportivi	sia	dei	

lavoratori/soci	 collaboratori,	 quello	 più	 piccolo	 a	 destra	 è	 ad	 uso	 esclusivo	 dei	

lavoratori/soci	collaboratori.	

Socio	 sportivo:	 essendo	 l’attività	 sportiva	di	 durata	 limitata	è	 fortemente	disincentivato	

l’utilizzo	 dei	 bagni.	 Qualora	 fosse	 impossibile	 fare	 altrimenti	 è	 consentito	 l’accesso	 una	

persona	per	volta,	ma	è	in	ogni	caso	vietato	l’uso	delle	docce.		

	

SALE	DI	PRATICA	SPORTIVA	 	 	

Adeguamenti	dello	spazio:	sono	disposte	specifiche	segnaletiche	a	terra	per	delimitare	le	

postazioni	di	allenamento	 individuale,	progettate	per	garantire	 il	 rispetto	delle	distanze	
interpersonali:	

- Le	aree	azzurre	sono	progettate	per	le	attività	fisiche	intense		

- Le	aree	arancioni	sono	progettate	per	le	attività	fisiche	a	bassa	intensità	

- Le	aree	bianche	rappresentano	le	postazioni	dedicate	agli	insegnanti	

- Le	aree	nere	NON	sono	postazioni	di	allenamento	ma	aree	di	cambio	calzature	

Sono	 stati	 rimossi	 o	 stoccati	 tutti	 gli	 attrezzi	 non	 pertinenti	 all’attività	 o	 di	 difficile	

disinfezione.	 Sono	 predisposte	 diverse	 postazioni	 di	 gel	 igienizzante	 e	 materiale	 per	 la	

disinfezione	degli	attrezzi.	

Socio	sportivo:	è	tenuto	a	seguire	 le	 indicazioni	dell’insegnante	e	svolgere	 l’allenamento	

all’interno	 delle	 postazioni	 di	 allenamento	 individuale,	 deve	 togliersi	 la	 mascherina	 e	

riporla	 in	 un	 contenitore	 idoneo.	 Alla	 fine	 del	 proprio	 turno	 di	 allenamento,	 dopo	 aver	

rindossato	 la	 mascherina,	 è	 tenuto	 ad	 aiutare	 i	 lavoratori/soci	 collaboratori	 nelle	

procedure	di	disinfezione	degli	attrezzi,	seguendone	le	direttive	

	



 

CORTILE	 	 	 	 	 	 	 																																									

Luogo	esterno	a	utilizzo	esclusivo	dei	lavoratori/soci	collaboratori	

	

Milano,	1	Giugno	2020	

	

	

	

Il	Consiglio	Direttivo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


