
LINEE GUIDA PER RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI IN SICUREZZA

- Obbligo di rimanere a casa se hai avuto una delle seguenti condizioni nelle ultime
24 ore: sintomi di raffreddore, tosse, senso di oppressione o febbre.

- Obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus Covid-19
avuti nei 14 giorni precedenti.

- Lavarsi frequentemente le mani anche attraverso dispenser di gel disinfettanti

- Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro.

- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.

- Tossire e starnutire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna
del gomito.

- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività
fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli
separatamente dagli altri indumenti.

- Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.

- Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.

RACCOMANDAZIONI GENERALI E PRATICHE DI IGIENE
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L’ACCESSO E LO SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITA’ PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MAXIMO
MISURE CHE IMPEDISCONO L’ACCESSO AL CLUB

- Chiunque sia sottoposto a quarantena non potrà accedere al Club

- Chiunque non sia in regola con la certificazione medica non potrà accedere al Club



PROTOCOLLO DI ACCESSO E FREQUENTAZIONE DEL CLUB

1. In tutti i luoghi interni al Club va mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1
metro.

2. I percorsi di entrata e di uscita dal Club sono differenziati ed evidenziati presso il
Desk del Centro. Non è possibile entrare o uscire da ingressi non autorizzati.

3. Il Cliente, dal momento del suo accesso al Club e per tutta la durata della sua
permanenza all’interno, dovrà indossare come dispositivo di sicurezza individuale la
mascherina protettiva che copra bocca e naso.

4. L’unica eccezione alla disposizione del punto numero 3 è quando il Cliente è
impegnato nell’attività sportiva. In quel caso sarà sua cura togliersi la mascherina e
riporla in una sacca di sua proprietà (es. accappatoio prima di entrare in acqua
oppure in una borsa, marsupio o borsello).

5. Il Cliente dovrà igienizzarsi le mani attraverso i dispenser previsti all’interno del
Club o lavandosi le mani con il sapone nei bagni.

6. Gli ingressi all’allenamento dovranno essere contingentati secondo le normative
previste. Per questo motivo ogni Atleta potrà partecipare alle sole lezioni
precedentemente assegnate, senza recuperi e/o inserimenti in altre classi.
L’accesso al club sarà consentito 15 minuti prima dell’orario di inizio lezione, non
sarà possibile accedere al club oltre l’orario di inizio della lezione. Non sarà possibile
stazionare fuori del campo a fine allenamento oltre i 5 minuti.

7. L’uso degli spogliatoi non è garantito per il cambio e doccia. L’Atleta, una volta
cambiato, dovrà riporre i suoi indumenti in una propria borsa. E’ possibile che in
determinati giorni e orari, sia precluso l’uso degli spogliatoi o limitato al solo utilizzo
come zona cambio.

8. Gli spogliatoi saranno sanificati dal nostro personale secondo le prescrizioni
previste dalla normativa. Durante la sanificazione non è consentita la presenza di
nessuno all’interno degli spogliatoi stessi.

9. Durante l’attività sportiva deve essere mantenuta la distanza di sicurezza minima
di almeno 2 metri.

10. La durata dell’alenamento sarà di 80 Minuti a singola lezione, per permettere la
sanificazione degli ambienti ed il cambio turno in totale sicurezza.

11. Il campo sarà sanificato dal nostro personale secondo le prescrizioni previste
dalla normativa. Durante la sanificazione non è consentita la presenza di nessun
Atleta all’interno del campo.

12. L’Atleta deve sanificare da solo ogni attrezzo/Pallone prima di utilizzarlo. Potrà
farlo attraverso i prodotti forniti dal Club presenti.



MODULISTICA OBBLIGATORIA

L’Atleta dovrà leggere e firmare per accettazione, al momento del suo primo
accesso al Club, una modulistica prevista dalla normativa e nello specifico:

- Accettazione senza eccezioni del presente Protocollo
- Autodichiarazioni in merito all’aver contratto o meno il virus Covid-19 nelle
settimane precedenti
- Autodichiarazione di non essere sottoposto a quarantena

IL PRESENTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA E’ STATO STILATO SULLA BASE DELLE
NORMATIVE EMANATE DAI DECRETI MINISTERIALI E REGIONALI E NON PUO’ DAR ADITO A
NESSUNA INTERPRETAZIONE DISCREZIONALE. IL RISPETTO DELLE PRESENTI
DISPOSIZIONI E’ A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. PERTANTO LA NORMATIVAOBBLIGA IL
PERSONALE DELLA SOCIETA’ A DENUNCIARE AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO E CONSEGUENTEMENTE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CHI NON
DOVESSE RISPETTARE IL PROTOCOLLO

Il Presidente ASD Beach Volley Camp
Maestro Antonio M. Corongiu

Direttore e Responsabile della Sicurezza del Centro Sportivo Maximo
Dott. LUCA LANZETTI

ALLENIAMOCI NEL RISPETTO DELLE REGOLE PERCHE’
OGNUNO PROTEGGE TUTTI


