ASD

Areartistica

Attività sportive a Marcon

Data

30/10/2020

Misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione di COVID19 negli ambienti
sportivi in-door

Protocollo
Covid19

Rev. 5

Attività sportive a Marcon

Protocollo delle

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
di COVID19 negli ambienti sportivi in-door

Rev 5
Del 30/10/2020

Pag. 1 a 10
Rev 5 del Protocollo COVID19 Del 09/05/2020 approvato dal Consiglio Direttivo del 22/05/2020

ASD

Areartistica

Attività sportive a Marcon

Data

30/10/2020

Misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione di COVID19 negli ambienti
sportivi in-door

Protocollo
Covid19

Rev. 5

Documenti e norme di riferimento


Linee-Guida ai se si dell a t. , lette e f e g del De eto del P eside te del Co siglio dei Mi ist i
aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. (PROT. n. 3180 del
03/05/2020)



Linee-guida per l'esercizio fisico e lo sport Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
a i i ed adoles e ti ella fase dell e e ge za COVID-19 - Dipartimento per le
politiche della famiglia - (Presidenza del Consiglio dei Ministri 15/05/2020)




Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (Regione del
Veneto)







Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 70 del 17 maggio 2020
DPCM 07 agosto 2020
DPCM 13 ottobre 2020
Ordinanza regionale del 17 ottobre 2020
Nuovo p oto ollo attuativo delle Li ee Guida pe l attività spo tiva di ase e l attività
oto ia i ge e e del 23 ottobre 2020
DPCM 24 ottobre 2020
Protocollo CSI Pronti, partenza via
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1 – Introduzione (Revisione del protocollo COVID19 del 30/10/2020)
In questo periodo di pandemia causata dalla diffusione del COVID19, ci troviamo ad affrontare una
delle sfide più complesse nella storia dello sport, ma ancor più nella storia di una piccola
associazione sportiva come ASD Areartistica.
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Attenti al susseguirsi delle disposizioni di legge (DPCM e ordinanze regionali /o locali) siamo
ost etti a ost a volta all adegua e to del ost o p oto ollo i te o.
Secondo la nostra etica associativa dove la persona è sempre al centro e conseguentemente la sua
tutela, va garantita la sicurezza sanitaria dei partecipanti ai corsi sportivi specialmente in momento
come questo. Siamo consapevoli che il normale assett tenuto fino ad oggi sarà fortemente
modificato, come pure il modo di fare sport, tuttavia vogliamo riprendere al più presto e
continuare le nostre attività sportive.
Recepiti i precedenti Documenti e norme di riferimento come sopra, ci allineiamo ai modi, agli
obblighi e alle definizioni in essi contenuti dal Nuovo protocollo attuativo delle Li ee Guida pe
l attività spo tiva di ase e l attività oto ia i ge e e del 23 ottobre 2020 e successivo DPCM del
24 ottobre 2020 emesso dalla presidenza del consiglio dei ministri che sancisce le linee guida per
poter nuovamente fare sport abbiamo steso un protocollo che riassume e applica come in
premessa i dettami del DPCM/05 pag 2. intitolato Misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione di COVID19 negli ambienti sportivi in-door e out-door’
Con la definizione di operatore sportivo si i te de sia hi p ati a l attività sia le pe so e
auto izzate a sta e ell i pia to spo tivo olla o ato i a va io titolo, accompagnatori, ecc.).
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività
fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e
docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso
tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.
2 – Scopo
La ripresa e continuità delle attività sportive rappresenta la nostra priorità, essa è dettata dalla
lettu a dei isog i del tessuto so iale esso a du a p ova dall isola e to dovuto al COVID19, e
dalla perdita di socialità dei bambini e ragazzi dovuta alla DAD (didattica a distanza) che ha
compromesso il primo luogo di socializzazione, trasmissione di valori e cultura quali sono le scuole
di ogni ordine e grado.
3 – Aree di Attuazione
In-door
I corsi si svolgono all i te o palestre scolastiche e negli orari affidatici dal Comune di Marcon per
lo svolgi e to dell attività spo tiva, le palest e so o le segue ti:
Palestra Manin sita in Via Don Sturzo, 101 San Liberale VE, palestra Marconi sita in Viale San
Marco, 2 e palestra Don Milani sita in Via Marmolada, 2 Marcon, i aso di attività all ape to le
istruzioni operative saranno trattate nello specifico.
Out-door
Le eventuali attività outdoor si svolgeranno presso le aree esterne delle consuete palestre
concesse dal Comune di Marcon in cui operiamo o in altri eventuali spazi all aperto idonei per le
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nostre discipline. Lo svolgi e to delle attività all ape to p evede tutti i pu ti des itti i
precedenza, al netto della sanificazione degli ambienti, tuttavia se si utilizzano attrezzature
comuni anche in queste caso vanno correttamente disinfettate.
4 – Destinatari
Tutte le persone tesserate che avranno accesso alle attività sportive e ai luoghi deputati per lo
svolgimento delle stesse e gli enti con i quali collaboriamo saranno destinatari delle Misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione di COVID19 negli ambienti sportivi in-door’:








Istruttori
Atleti
Consiglio direttivo
Volontari
Comune di Marcon (Ufficio Sport)
CSI Treviso
Istituto Comprensivo Malipiero

5 – Fasi preliminari
Nelle fasi p eli i a i sa à svolta l attività di p epa azio e degli a ie ti ad a oglie e gli atleti pe
lo svolgimento delle attività sportive secondo i seguenti punti:
5.1 Pulizia ambienti
Tutti gli ambienti saranno sanificati da personale volontario, tecnico o appartenente alle
consuete ditte delle pulizie che usualmente svolgono questo incarico o l utilizzo di
prodotti specifici (soluzione di H2O2)
5.2 Pulizia attrezzature
Tutte le attrezzature sono costantemente e opportunamente pulite con prodotti adatti a
disinfettarli (soluzioni idroalcoliche e affini).
5.3 Attribuzione delle valenze di sicurezza ai locali delle palestre
Ogni locale all i te o della palestra è accuratamente identificato e deputato alla corretta
funzione ed utilizzo come previsto dalla legislatura cogente in materia di COVID19
5.4 Evidenziazione dei percorsi
Sono stati valutati e segnati i percorsi di entrata e uscita dai siti sportivi, al fine di rispettare
il distanziamento sociale, verranno utilizzati segnalatori visivi.
5.5 Affissione della cartellonistica descritta in allegato 1
Ve à affissa l adeguata a tello isti a per rendere comprensibili ed immediate le modalità
e i o po ta e ti da segui e all i te o, i us ita e i e t ata dagli a ie ti spo tivi. La
tipologia esplicativa della cartellonistica viene riportata in allegato 1.
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6 – Operatività
Al fine di garantire salute, sicurezza e rispetto delle norme cogenti in materia di COVD19 vengono
ide tifi ate le segue ti fasi he o po go o il te po dell alle a e to spo tivo:
 DPI
Dispositivi di Protezione Individuale, tutte le persone presenti in palestra dovranno
indossare la mascherina, sarà necessario inoltre pulirsi le mani con soluzione idroalcolica
ogni qualvolta:
- Si effettue a o dei o tatti o le att ezzatu e sia p i a he dopo l a adi e to.
- Si dovrà accedere ai sevizi sa ita i sia p i a he dopo l utilizzo.
- “i effettue a o gli sposta e ti da u a stazio e att ezzi all alt a.


DPC
Dispositivi di Protezione Collettiva, saranno disposti percorsi, transenne di limitazione, gel
disinfettanti e quanto necessario per la corretta gestione delle dinamiche interne
all i pia to spo tivo. Tutti i tecnici sono stati sottoposti al test sierologico per il COVID19.



Ingresso
Le atlete/i dovranno entrare in autonomia seguendo le indicazione per accedere allo spazio
riservato, non sarà consentita la presenza di familiari (ge ito i, o i e/o a i i all i te o
dei locali sportivi, i genitori e accompag ato i dov a o aspetta e i p op i figli all este o
senza creare assembramenti e provvisti di apposita mascherina, è rigoroso rispettare gli
orari stabiliti che saranno regolarmente trasmessi.
Al ogni i g esso l atleta dov à o seg a e all ist utto e o a pe so a desig ata
dall asso iazio e il modulo Rec 02 – (Autocertificazio e dell’atleta aggiore e e/o
accompagnatore adulto (per atleti minorenni) Rev.2/2020 (allegato 3) ad ogni ingresso la
presenza e la temperatura del socio sarà registrata – Rev.1-2020 (allegato 2)
Preparazione attrezzature
Gli istruttori o dei volontari identificati tra i genitori dei nostri soci avranno accesso alla
palestra per posizionare e disinfettare le attrezzature specifiche delle varie discipline.
Rilevazione laser della temperatura
Ad ogni atleta, tecnico e personale volontario in ingresso alla palestra sarà rilevata la
temperatura con sensore termolaser, il dato verrà registrato sul modulo (Rec 01
(temperatura) – Rev.1-2020), qualora si rilevi una temperatura > 37,5°C alla persona sarà
egato l a esso in palestra.
Accesso agli spazi di servizio
È tassativo che le ginnaste vengano già pronte da casa avendo cura di espletare, per
quanto possibile, i propri bisogni fisiologici in modo preventivo, l a esso agli spogliatoi
sarà consentito in modo limitatissimo per garantire distanziamento e non promiscuità
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ell avvi e da si dei g uppi i e t ata e uscita delle palestre, gli stessi verranno sanificati
prima e dopo il loro utilizzo. In entrata e uscita dagli spogliatoi si fa obbligo d igenizzare le
proprie mani con gel idroalcolico. Il cambio delle scarpe, sarà effettuato nei pressi della
po ta a vet i dell i g esso, area dedicata e opportunamente e continuamente sanificata,
prima di entrare in palestra e negli spogliatoi. Le scarpe assieme agli altri indumenti esterni
andranno riposti nella propria sacca, ogni posto a sedere sarà sanificato ad ogni contatto.
Accesso alle palestre
L a esso i palest a è i te detto pe hiu ue o sia auto izzato dall asso iazio e e
sempre previa rilevazione della temperatura e registrazione della presenza.
Spostamenti interni alla palestra
Gli sposta e ti all i te o delle palest e dov a o ispetta e gli schemi indicati ad ogni
socio
Uscita dalle palestre
L us ita dalle palest e dov à avve i e evita do i agg uppa e ti el ispetto delle dista ze
previste dalle linee guida ministeriali cogenti in materia di contenimento COVID19

7 – Indicazioni e divieti

Trasmissione, sono in via di accertamento



Si diffonde principalmente tramite persone infette che emettono goccioline del respiro
(droplets) contenenti il virus mentre parlano, tossiscono o starnutiscono.
Toccare oggetti contaminati può trasferire le goccioline sulle mani, da cui possono poi
avere accesso a naso, occhi e bocca.

Sintomi, i si to i posso o a ifesta si e t o

gio i dall esposizio e

o ito a e la p op ia

salute)
 Febbre
 Mal di gola
 Tosse
 Dispnea
 Dolori muscolari
 Diarrea

Prevenzione, mantenere una buona igiene personale e pratiche alimentari sicure




Lavarsi frequentemente le mani. Utilizzare disinfettanti per le mani a base di alcool quando
acqua e sapone non sono disponibili
Coprirsi la bocca quando si tossisce o starnutisce
Evitare di toccarsi il viso, il naso, la bocca e gli occhi

Contatti, facendo ricorso al buonsenso si devono evitare:



Strette di mano
Abbracci
Pag. 6 a 10
Rev 5 del Protocollo COVID19 Del 09/05/2020 approvato dal Consiglio Direttivo del 22/05/2020

ASD

Areartistica





Attività sportive a Marcon

Data

30/10/2020

Misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione di COVID19 negli ambienti
sportivi in-door

Protocollo
Covid19

Rev. 5

Bere dallo stesso bicchiere
Fare gruppo
Avvicinarsi alle altre persone a meno di un metro
Entrate in palestra nel caso si abbiano i sintomi descritti prima

 Lasciare indumenti in giro per la palestra
 Scambiarsi smartphone o tablet
Indumenti, in considerazione che l’utilizzo degli spogliatoi sarà limitato gli atleti dovranno:






Dotarsi una sacca personale in cui mettere i propri indumenti da esterno una volta arrivati
in palestra (non necessaria in caso di attività outdoor).
Dotarsi di una seconda sacca da portarsi sempre a presso vedi punto 8.1.2
Avere cura che le sacche non vengano scambiate tra atlete/i.
Posizionare le prime sacche in un posto dedicato che verrà comunicato dall asso iazio e
(spalti).
Evita e tassativa e te di dispe de e oggetti p op i all i te o della palest a, alzi i,
cellulari, polsini e/o qualsiasi altro oggetto personale

8 – Disposizioni transitorie per disciplina
8.1.1 Ginnastica Artistica
8.1.2 Dotazioni personali
Ogni ginnasta dovrà essere munita di tappettino personale, come quello da yoga, che
avrà cura di utilizzare in modo esclusivo, dovrà indossare le scarpette da ginnastica
artistica, dov à ave e u a pi ola sa a dove all i te o te e e u a o a ia d a ua,
una piccola boccia di gel disinfettate e un asciugamani personale.
8.1.3 Attreazzature
Co e oto la gi asti a a tisti a svolge le p op ie attività att ave so l utilizzo di g a di
e piccoli attrezzi, parallele, trave, striscia corpo libero, pedana per il volteggio,
tappettatura e mini trampolino elastico.
Al fine di garantire la sicurezza biologica intendiamo agire come segue:
Verranno utilizzati solo ed esclusivamente le attrezzature che potranno esser
disinfettate correttamente con metodo ad O3 e/o H2O2 o con prodotti sanificanti:
Parallele, il contatto avviene in modo poco frequente su entrambi gli staggi che
verranno sanificati ad ogni utilizzo, tuttavia viene considerata l asse za di u idità data
dalla presenza di carbonato di magnesio.
Trave, saranno utilizzate tutte le travi a garanzia del distanziamento, anche se i prodotti
utilizzati per la sanificazione ad ogni turno ne causeranno il precoce deterioramento.
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Striscia per corpo libero, l utilizzo sa à o se tito solo ed es lusiva e te o adeguate
protezioni, la sanificazione avverrà tramite H2O2.
Pedana per il volteggio, l utilizzo di uesto att ezzo sa à o se tito solo ed
esclusivamente con adeguate protezioni.
Tappettatura, tutta la tappettatu a sa à oggetto dell adeguata sa ifi azio e o e
previsto dalle linee guida cogenti in materia di contenimento della diffusione del
Covid19.
Mini trampolino elastico, l utilizzo è eso possi ile dalla ridotta superficie di contatto di
polipropilene che verrà sanificato ad ogni turno, si favorirà un utilizzo con le adeguate
protezioni.
8.2
Corografie acrobatiche
8.2.1 Dotazioni personali
Ogni ginnasta dovrà essere munita di tappettino personale, tipo yoga, che avrà cura di
utilizzare in modo esclusivo, dovrà indossare le scarpette da ginnastica artistica, dovrà
ave e u a pi ola sa a dove all i te o te e e u a borraccia d a ua, u a pi ola
boccia di gel disinfettate e un asciugamani personale.
Attrezzature
In questa fase l utilizzo delle att ezzatu e avve à solo ed es lusiva e te p esso la
palestra annessa al plesso Marconi sito in viale san Marcon, 2
8.3
Parkour
8.3.1 Dotazioni personali
Ogni partecipante a questa disciplina dovrà essere munito di una sacca
sufficientemente capiente per contenere una sacca dedicata alle scarpe da esterno e
u a pi ola sa a dove all i te o te e e u a o a ia d a ua, una piccola boccia di
gel disinfettate e un asciugamani personale. In questa fase dove il parkour sarà svolto
quasi integralmente in modalità in-door valgono le regole descritte in precedenza.
8.3.2 Ambiente
Al fine di garantire le migliori condizioni di contrasto alla diffusione del COVID19 la
pulizia degli a ie ti dell i pia to sa à t attata o la assi a u a. Per garantire
o ti ui i a i d a ia, per evitare la formazione di un microclima umido, gli
allenamenti si svolgeranno con aperture periodiche, i a
og i
, di finestre e
porte disponibili, sia a terra che in quota, le pulizie/sanificazioni durante gli allenamenti
saranno organizzate in modo periodico, entrambe le attività verranno registrate sul
modulo Rec 03 (PULIAIRIA) – Rev.1-2020 (Allegato 4).
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8.3.3 Capienza
A garanzia della permanenza in area palestra di 1 persona per 12 m 2 si considera una
superficie di 18 x 28 = 504 m2 , va rispettata una presenza massima complessiva di 42
persone.
9 – Formazione
Il seguente protocollo, come da paragrafo 4, sarà trasmesso a tutti gli interessati, in fase
preliminare verrà somministrata la dovuta formazione ai tecnici, consiglieri e tutte le persone
volontarie che saranno operative per supportare le attività di ripresa e svolgimento dei corsi.
Questo protocollo sarà consultabile e/o scaricabile sul sito www.areartistica.org.
10– Disposizioni finali
Tutte le indicazioni e regole descritte in questo documento vanno rispettate completamente al
fi e di pote esse e auto izzati all i g esso ei lo ali delle palest e dove si svolgo o i o si, a tutela
della salute dei soci e loro familiari che soci di ASD Areartistica.
11 – Allegati
Allegato 1 – Cartellonistica
Allegato 2 – Rec 01 (temperatura) – Rev.1-2020
Allegato 3 – Rec 02 (Autocertificazio e dell’atleta aggiore e e/o acco pag atore adulto (per
atleti minorenni) – Rev.2-2020
Allegato 4 – Rec 03 (PULIAIRIA) – Rev.1-2020
Allegato 1 – Cartellonistica
Co l o iettivo di ga a ti e la o p e sio e delle o e a olte i uesto protocollo nelle varie
zo e delle palest e ve à affissa u adeguata a tello isti a iportata di seguito.
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DATA
NOME

CORSO

CERTIFICAZIO
NE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rilevazione giornaliera della temperatura

Rec 01 – Rev.1/2020

(Approvato dal Consiglio Direttivo del 22/05/2020)

TEMPERATURA
<37,5°C – SI – NO -

FIRMA DI CHI
MISURA

Attività sportive a
Marcon
Misure per il contrasto e il
contenimento della
diffusione di COVID19 negli
ambienti sportivi in-door e
out-door

ASD

Areartistica

Cognome e
nome

*L'atleta

aggio e

Data e luogo di
nascita

e o, i

aso di

Tessera
CSI

Data

30/10/2020

Rec 02 – (Autocertificazione
dell’atleta aggio e e e/o
accompagnatore adulto (per
atleti minorenni)

Rev. 2

Rev.2/2020

Telefono

Firma per esteso e leggibile
dell’atleta aggio e e o, se
i o e, fi a dell’ese e te la
responsabilità genitoriale*

i o e, l’ese e te la espo sa ilità ge ito iale,
DICHIARA



Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 ovvero di aver avuto diagnosi
accertata di infezione da Covid-19, di essere guarito e di essere in possesso di relativa
documentazione medica ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida del 18 maggio 2020
Modalità di svolgi e to degli alle a e ti degli spo t di s uad a e a ate ai se si del de eto del
P eside te del Co siglio dei Mi ist i del
aggio
A t. lette a e all’Allegato 4 pu to B



Di o ave e i atto e o ave e avuto si to i ife i ili all’i fezione da Covid-19 tra i quali
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa, diarrea, dolori
muscolari, nausea, vomito, perdita di olfatto e gusto nelle ultime settimane.



Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584 - 29/05/2020 del
Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato diagnosticato il corona-virus
(familiari, luogo di lavoro, etc.).

Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Società
Sportiva/Associazione ASD Areartistica si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE
. 9/
e he tali ve a o t attati dal Titola e del t atta e to li itata e te alla gestio e dell’e e genza
sanitaria COVID- 9. Tali dati o ve a o diffusi e so o utili all’ade pi e to delle o e i
ate ia di si u ezza.

Data e luogo

Oraraio

___________________________________________

______________________________________

Dichiarazione di propria responsabilità
Rec 02 – (Autocertificazio e dell’atleta

aggiore

Rev.2/2020
Approvato dal Consiglio Direttivo del 22/05/2020

e e/o acco pag atore adulto per atleti

i ore

i

Attività sportive a Marcon
ASD
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