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Protocollo per il contenimento del rischio di contagio Covid19 alla ripresa delle attività 
Stagione Sportiva 2020/2021 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ritmica Melzo In base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e 
l'attività motoria in genere” emanate dalle Federazione Ginnastica d’Italia in data 25 maggio 2020 e successivi 
aggiornamenti, ottempera alle seguenti modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio. 
 
Verifica della validità del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica degli atleti convocati.  
 
Compilazione del modello di autodichiarazione da parte di Atleti e Tecnici, che deve intendersi valido fino a 
quando non dovesse intervenire una variazione del proprio stato di salute e/o di situazioni sociali che possano 
costituire un pericolo per gli altri frequentatori dell’impianto sportivo. Qualora dovessero verificarsi tali 
variazioni esiste l’obbligo di comunicazione al Legale Rappresentante dell’Associazione.  
 
Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza agli Atleti, Tecnici e dirigenti Societari al 
momento dell’arrivo all’ingresso dell’impianto/palestra che NON deve superare i 37,5°. 
 
Obbligo di tenuta di un registro giornaliero di tutti i presenti nella sede di allenamento e conservarlo per 14 
giorni. 
 
Affissione all’interno dell’impianto delle opportune informative sul comportamento da avere (All.4 del DPCM del 
26 aprile 2020 e poster allegato alle “Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere “ del 
19 maggio 2020 ).  
 
Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti, di sapone e asciugamani di carta monouso all’interno 
dell’impianto, nei bagni. 
 
Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti e di guanti monouso qualora i 
dispenser di igienizzanti non siano in prossimità. 
 
Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine. 
 
Organizzazione delle sedute di allenamento in modo che si possa rispettare l’opportuno distanziamento  
interpersonale (entrate e uscite differenziate se necessario) con eventuale ricorso a turni di allenamento. Per il 
conteggio dei presenti ad ogni turno all'interno della palestra prevedere lo spazio di 12 mq a persona (atleti e 
tecnici). L’accesso alle palestra è consentito esclusivamente agli atleti impegnati negli allenamenti/corsi ed agli 
operatori sportivi autorizzati (dirigenti, istruttori e altro personale di supporto). Ai famigliari e agli 
accompagnatori degli atleti/iscritti è consentito l’accesso solo all’ingresso e solo per il tempo strettamente 
necessario ad accompagnare i minori. E’ fatto loro divieto sostare o intrattenersi in qualsiasi luogo all’interno 
della palestra ed assistere alle sessioni di allenamento dagli spalti; 
 
Consentire l'accesso allo spogliatoio ad una persona per volta o comunque in misura contingentata con almeno 2 
metri di distanza interpersonale. Gli effetti personali devono essere riposti nella borsa individuale che l'atleta 
abitualmente ha con se' 
 
Rimandare le operazioni di pulizia personale (doccia) all’arrivo presso le rispettive abitazioni.  
 
Non consumare pasti all'interno della sala di allenamento e degli spogliatoi; 
 
Provvedere alla pulizia alla fine di ogni turno di presenza di atleti delle attrezzature utilizzate nell’allenamento e 
aspirazione di pedane, tappeti, materassine pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie servizi igienici, tavoli, 
accessori, etc., con detergenti e prodotti a base alcolica e/o battericida. 
 
Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le disposizioni del 17 maggio 2020. 


