Federazione Ginnastica d’Italia 23 maggio 2020

Protocollo
per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività nelle
Associazioni/Società affiliate
In base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” emanate ai 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, 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
• Compilazione del modello di autodichiarazione da parte di Atleti e Tecnici da
consegnare al Legale Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato
• 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 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

• 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,
personale di segreteria dell’impianto sportivo, accompagnatori etc.) e di guanti
monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Rimandare le operazioni di pulizia personale (doccia) all’arrivo presso le
rispettive abitazioni;
• Non consumare pasti all'interno della sala di allenamento.
• 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.

