Associazione Ginnastica Livornese
Protocollo utilizzo struttura – 01/06/2020
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MESSAGGIO DELLA SOCIETA’
A seguito del blocco delle attività dovute all’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, l’Associazione Ginnastica
Livornese ha accettato ed appoggiato le misure imposte dal Governo mettendo in primo piano la salute dei propri
atleti, dello staff e delle rispettive famiglie. Per questo abbiamo studiato questo protocollo da attuare per lo
svolgimento delle nostre attività. Adesso che abbiamo la possibilità di ripartire, è nostra intenzione cercare di
coinvolgere il maggior numero possibile di persone sempre mantenendo saldi i principi precedenti di tutela della
salute.
L’attività ripartirà a personale ridotto e con inevitabili modifiche riguardo orari e somministrazioni degli allenamenti
stessi per rispettare le direttive imposte su spazi utilizzabili e per avere opportuni tempi necessari ad effettuare una
frequente sanificazione.
La chiusura forzata ha creato anche a noi, come per molte attività, un evidente danno economico e la riapertura è
stata possibile solo grazie ai sacrifici dello staff e della direzione.
Pertanto chiediamo comprensione in caso di allenamenti spostati o modificati per esigenze dei tecnici.
Ed ovviamente chiediamo la massima attenzione al rispetto delle regole per aiutarci a rendere tutto piacevole e
sicuro.
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NORME GENERALI
E’ fatto divieto a tutti coloro che hanno febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19 di recarsi presso la
struttura.
L’accesso alla struttura è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva e dopo opportuna sanificazione delle
mani o aver indossato guanti monouso.
I genitori dovranno lasciare i ginnasti fuori del cancellino, non è consentito l’accesso alla struttura agli
accompagnatori.
In caso non fosse possibile raggiungere la palestra con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza
interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi
monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico.
E’ vietato consumare cibo e bevande all’interno della struttura.

REGOLAMENTO
I ginnasti devono presentarsi muniti di:
-

Tappetino personale
Asciugamano personale (pulito da utilizzare all’interno)
Scarpe pulite e dedicate allo svolgimento dell’attività
Gel sanificante mani
Acqua
Necessario per allenamento
Busta trasparente per riporre la mascherina
Autocertificazione (vedi mod. allegato)

Sarà concesso l’accesso solamente ai/lle ginnasti/e in possesso del “certificato di idoneità alla pratica sportiva” in
corso di validità
Gli spogliatoi saranno messi a disposizione, ma i ginnasti dovranno arrivare già vestiti e tutti gli indumenti dovranno
essere risposti all’interno della propria sacca.
L’entrata sarà consentita dal cancellino di ingresso mentre l’uscita sarà prevista dal cancello a scorrere.
Saranno sanificati prima e dopo ogni turno di lavoro.
L’autocertificazione andrà presentata OGNI volta che ci si presenta in palestra, senza, non sarà possibile ammettere i
ginnasti all’allenamento.
Sarà cura dell’istruttore accertarsi che venga mantenuta la distanza minima di 2 metri. In caso di inadempienza ci
vedremo costretti ad allontanare il ginnasta dalla seduta di allenamento.
I tecnici saranno presenti muniti di mascherina e gel igienizzante.
All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea e nel caso fosse superiore a 37.5° il/la ginnasta verrà
accompagnato nell’area apposita individuata nell’infermeria.
La rilevazione della temperatura verrà archiviata insieme alle autocertificazioni per 15 giorni

PLANIMETRIA
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Questi i percorsi principali a scopo indicativo.

ATTIVITÀ ALL’APERTO
Tutte le attività inizieranno all’esterno per permettere la sanificazione al cambio turno e per garantire un percorso in
sicurezza. A seconda dell’orario le zone utilizzate cambieranno in base alle zone d’ombra.
Nell’orario sarà specificato l’eventuale passaggio all’attività all’interno della struttura

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
UTILIZZO IMPIANTO
Alla data odierna le disposizioni indicano 20 mq per ogni persona presente in palestra. Per questo la capienza massima
della nostra struttura è calcolata in 40 unità compreso lo Staff.
Le attività verranno svolte mantenendo le distanze minime.
Verranno individuate zone di sosta in attesa del proprio turno debitamente distanziate attraverso cerchi o segni
visibili.
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Prima di salire su ogni attrezzo o propedeutico sarà obbligatorio l’utilizzo di gel igienizzante.
Ogni piccolo attrezzo dovrà essere igienizzato dal/la ginnasta sia prima che dopo l’utilizzo.
Non sarà permesso l’uso di magnesia condivisa. Ogni ginnasta dovrà avere quindi il proprio spruzzino e la propria
magnese.

CONSEGNA AL TERMINE DELL’ALLENAMENTO
Al termine dell’allenamento i/le ginnasti/e verranno accompagnati a ritirare gli oggetti personali, indosseranno la
mascherina personale e verranno accompagnati uno alla volta all’uscita. Le famiglie o gli accompagnatori dovranno
attendere fuori dal cancello a scorrere mantenendo la distanza di 2 metri tra nuclei familiari diversi.

SANIFICAZIONE
Le zone utilizzate vengono sanificate dopo ogni turno
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreto legge 16 maggio 2020, n.33

REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 Maggio 2020

FGI - PROTOCOLLO
PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID -19 ALLA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ NELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ AFFILIATE
(18 MAGGIO PER ATLETI AGONISTI – 25 MAGGIO PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E MOTORIA)

Riportata integralmente
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Federazione Ginnastica d’Italia - 23 maggio 2020
sensi del DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera f), ai sensi delle “Linee guida : Modalità di svolgimento
degli allenamenti per gli sport di Squadra del 18 maggio 2020 all 4 lettera C , ed ai sensi dell'articolo
1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), a cui tutti i
Responsabili/Conduttori degli impianti sportivi, tutti i Legali Rappresentanti di AS/SS, tutti gli operatori
sportivi e frequentatori a vario titolo devono attenersi, anche alla luce delle specifiche indicazioni del
Medico Federale per la parte di propria competenza, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati
alle circolari riguardanti le autorizzazioni alla ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o
operazioni utili a contenere il rischio di contagio da Covid 19.
Si precisa che tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito di modifiche
legislative che sarà cura di questa Federazione notificare agli interessati
• Verifica da parte del Legale Rappresentante dell'AS/SS, o suo delegato, o del Medico Sociale, della
validità del certificato di idoneità alla attività sportiva nelle varie forme, come richiesto dalle norme di
legge, degli atleti e/o praticanti attività di ginnastica (vedi nota 1).
• Compilazione del modello di autodichiarazione (vedi allegato) da parte di Atleti e Tecnici da
consegnare al Legale Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato e, per atleti Probabili Olimpici o di
Interesse Nazionale convocati dalla Federazione, anche al Medico FGI ove preposto.
• Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza ad Atleti, Tecnici, accompagnatori
ovvero a chiunque acceda all'impianto/palestra.
• Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque eventualmente manifesti
temperatura > 37,5°, in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge.
• 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 ).
• Provvedere alla pulizia due o più volte al giorno in caso di più turni di presenza di atleti e disinfezione
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/disinfezione di
locali, pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie servizi igienici, tavoli, accessori, etc., con
detergenti e prodotti contenenti candeggina o a base alcolica.
• Controllo periodico e pulizia/sostituzione dei filtri degli apparecchi di condizionamento/riscaldamento
• Ove necessario o consigliabile, in accordo con il Medico Sociale, o Medico FGI preposto, prevedere
interventi di sanificazione completa (nota 2 a chiarimento vedere definizioni in DM 07/07/1997) .
• Utilizzo di magnesia solo da sacchetti /contenitori individuali, eliminare i contenitori/vasca comuni.
• Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all’interno dell’impianto.
• Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso.
• Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti (Tecnici, Fisioterapisti,
personale di segreteria dell’impianto sportivo, accompagnatori etc.) 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 con eventuale ricorso a turni di allenamento. Per il conteggio dei presenti ad ogni turno
all'interno della palestra prevedere lo spazio di 20 mq a persona (atleti e tecnici) se attrezzata per la
ginnastica artistica e 16 mq a persona (atleti e tecnici) per le altre discipline/specialità.
• Nel cambio/salita agli attrezzi mantenere la distanza di 2 metri fra atleti in attesa ; mentre in presenza
di atleti in attività agli attrezzi o durante riscaldamento mantenere la distanza di 4 metri, per la possibile
emissione di droplets a distanza nell'ambiente circostante.
• In caso di assistenza da parte dei tecnici agli atleti impegnati in movimenti a rischio sanificare le mani
prima di iniziare questa attività a stretto contatto con l’atleta.
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• Negli allenamenti di squadra/gruppo il Tecnico Responsabile dovrà compilare un registro giornaliero
degli atleti/praticanti presenti, con la suddivisione dei turni e degli orari da consegnare al Legale
Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato.
• 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;
• Evitare, se e quando possibile, l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
• Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le nuove Linee guida per l'attività
sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19 maggio 2020,oltre a quelle già emanate in con prot.
N° 3180 del 3 maggio 2020.
nota 1 ) La certificazione per l’attività sportiva agonistica è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del
18 febbraio 1982.
La certificazione per l’attività sportiva non agonistica è obbligatoria ed è attualmente regolamentata dal Decreto del Ministro della
Salute del 24 aprile 2013; dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42 bis; dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10-septies; dal
Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014 e successive Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28
ottobre 2015; infine, dalla Circolare del CONI del 10 giugno 2016.
La certificazione per l’attività amatoriale e ludico-motoria è facoltativa ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del
24 Aprile 2013 e dalla Legge del 9 Agosto 2013, n. 98, art. 42 bis.
La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è obbligatoria ed è regolamentata dal
Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013.
La certificazione per l’attività sportiva agonistica per i disabili è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo
1993.
La certificazione per l’attività sportiva professionistica è obbligatoria ed è regolamentata dalla Legge del 23 marzo 1981, n. 91 e dal
Decreto del Ministro della Sanità del 13 marzo 1995.
nota 2) DM 07/07/1997 Num. 274 Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1997, n. 188). -- Regolamento
di attuazione degli articoli 1 e 4 della l. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Preambolo (Omissis). Articolo 1
Definizioni. 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione
e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; b) sono attività di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante
la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti
infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie
infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,
l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER LO SPORT
1.

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile
2020.
Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

PROT. n. 3180 del 03/05/2020
Estratto

4. 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
possibilità 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.
2.

LINEE-GUIDA PER L'ESERCIZIO FISICO E LO SPORT
LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA: “OGNUNO PROTEGGE TUTTI”

ALLEGATI
1.
2.

Modulo autocertificazione
Esempio scheda sanificazione presente sul piano palestra
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AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _________________________________
nato a ______________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _
e residente in _____________________________________________________________________

attesta
•
•
•

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19
di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea >
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane
di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus
(familiari, luogo di lavoro, eccetera)

In fede,
[data e firma se maggiorenne]
_________________ __________________

In fede,
[data e firma genitore]

In fede,
[data e firma genitore]

_________________ __________________

_________________ __________________

Note
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale
sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto
Regolamento.
Estratto da suggerimenti_visite_medico-sportive_2020.04.26(1).pdf.
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Esempio scheda sanificazione
SCHEDA REGISTRAZIONE PULIZIE EMERGENZA COVID-19
MESE______________________________ ANNO______________

Data

Orario e firma di chi ha effettuato la pulizia giornaliera

Firma di chi ha effettuato la pulizia
straordinaria

1
2
3
ecc…

Pulizia giornaliera: pulizia igienizzante profonda con prodotto presidio medico chirurgico a base alcolica,
cloro o simili seguendo le indicazioni d’uso riportate nella scheda tecnica (soprattutto diluizioni e tempo di
posa) di tutte le superfici venute a contatto con le mani, di tutte le attrezzature di lavoro, delle vetrine, degli
arredi in generale, delle pulsantiere, degli interruttori della luce, delle maniglie e dei pavimenti.
Pulizia straordinaria: attività di sanificazione profonda svolta prima della riapertura dell’attività chiusa a
seguito dell’emergenza coronavirus consistente nella detersione e igienizzazione di tutti gli ambienti e
attrezzature di lavoro.
Luogo e Data
Timbro e firma DL
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