
Associazione  Sportiva  Dilettantistica  

 PROTOCOLLO  G.S. AUDACE 

PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

In  ottemperanza  alle  disposizioni  ricevute  dalla  Regione  Veneto  e  a  quelle
ricevute nostra Federazione di riferimento, stabiliamo il nuovo regolamento per
poter riprendere le attività in sicurezza.

          PRESUPPOSTI:

– Validità del certificato medico

– Autodichiarazione  da  consegnare  al  responsabile  tecnico
compilato e firmato ( in allegato)

          REGOLAMENTO

– Entrata: Arrivo 10/15 minuti prima dell'inizio della lezione per consentire

l'entrata di  una ginnasta  alla  volta;  considerando lo spazio  limitato  del

nostro ingresso i  genitori  accompagneranno i  propri  figli  fino all'entrata

della struttura ma non potranno entrare.

– Primo  Screening  :  Una  volta  entrate,  alle  ginnaste/i  verrà  misurata  la

temperatura e registrata la loro presenza. E' stato individuato un locale

dove  isolare  temporaneamente  chiunque  manifesti  una  temperatura
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superiore  ai  37,5°.  Consegna  dell'  autodichiarazione  al  proprio

responsabile tecnico o all' adetto alla segreteria

– Spogliatoi:  Gli  spogliatoi  sono  stati  predisposti  secondo  le  regole  di

distanziamento permettendo quindi l'accesso di 5/6 atleti per spogliatoio

(entrando uno alla  volta).  Altri  luoghi  di  appoggio  dei  propri  indumenti

personali,  sono  stati  predisposti  all'interno  della  palestra  in  punti

adeguatamente dedicati.  Si consiglia di arrivare in palestra con body o

abbigliamento da palestra già indossato. Le scarpe o altri indumenti, una

volta tolti, dovranno essere riposti dentro il proprio zaino. Sarà utile avere

con  sé  un  altro  sacchetto  dove  inserire  gli  effetti  personali  di  prima

necessità (borraccia d'acqua,  paracalli,  fazzoletti  di  carta)  da riporre in

palestra,  un  asciugamano  personale,  da  distendere  in  pedana  per

consentire in sicurezza gli esercizi statici a terra. Per la ginnastica artistica

sarà  necessario  avere  un  altro  sacchettino  o  piccolo  contenitore

personale dove riporre il proprio pezzettino di magnesia.

– In palestra: L'allenamento sarà organizzato in modo da garantire il  più

possibile il distanziamento di 2 metri tra una ginnasta e l'altra. Gli ampi

spazi ce lo consentono agevolmente anche perché i turni tra un gruppo e

l'altro  sono  stati  organizzati  in  modo  da  evitare  sovrapposizioni.  Ogni

attrezzo sarà provvisto di gel igienizzante per mani e piedi (da usare per

ogni salita ad attrezzo) e da detergenti e salviette monouso per la pulizia

ulteriore degli  attrezzi  stessi.  Alle  ginnaste sarà concesso di  andare in

bagno,  una  alla  volta,  previa  richiesta  all'insegnante:  anche  i  bagni

saranno  provvisti  di  dispenser  di  sapone  e  salviette  monouso.  Le

mascherine saranno utilizzate da coloro che entrano in contatto con gli

atleti  (tecnici,  personale  di  segreteria).  La  ventilazione  dei  locali  è

assicurata in maniera continua, tramite le porte antipanico e i finestroni

della palestra.
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– Pulizia  ambienti  e  attrezzatura: Si  provvederà  alla  pulizia,  almeno

quotidiana,  degli  ambienti;  in  particolare  materassi  e  attrezzature  con

detergenti  e  prodotti  a  base  di  alcool   (per  evitare  danneggiamenti  o

residui  da  prodotti  con  candeggina  ),  aspirazione  di  pedane,  tappeti,

materassine con particolare riguardo al perimetro delle buche paracadute,

pulizia  di  locali,  pavimenti,  superfici,  porte,  finestre,  maniglie  servizi

igienici,  tavoli,  accessori,  etc.,  con  detergenti  e  prodotti  contenenti

candeggina o a base alcolica.

– Uscita:  Abbiamo predisposto  un'uscita  diversificata  rispetto  all'ingresso

principale, in modo da far defluire agevolmente gli  atleti  che usciranno

uno alla volta dal cancelletto laterale, a destra dei nostri impianti. I genitori

attenderanno i propri figli fuori nello spazio adiacente al parcheggio.

Grazie a tutti per la collaborazione, sperando di tornare presto ad una parvenza

di normalità

Il Presidente Emilio Pozzo

Consiglio Direttivo G.S.Audace
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