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Obiettivi del Piano Sicurezza Emergenza Covid-19 

Al fine di prevenire lo sviluppo del contagio da Covid-19, il/la………….(indi-
care nominativo concessionario) durante lo svolgimento delle attività/iniziative 
si impegna ad adottare misure specifiche volte a prevenire il rischio di contagio 
per i partecipanti. 

Principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al conte-
nimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara). 

Misure generali 
Il concessionario deve garantire che chi accede alla struttura abbia sottoscritto  
l’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi 
di contagio. 

Il concessionario deve predisporre un’ adeguata informazione su tutte le misure 
di prevenzione da seguire. 

Il concessionario individua  come  responsabile per  l’utilizzo corretto e la puli-
zia ed  igienizzazione degli spazi il signor Guerrino Invernizzi in qualità di…
responsabile emergenza covid coadiuvato dai sigg. Massimo Invernizzi, De 
Riso Marco, Aurora Tenti 

Controllo accessi 

Il/la…………..…….(indicare nominativo concessionario)  VIETA a tutti gli 
iscritti alle attività sportive ed iniziative per cui ha ottenuto  la concessione,  di 
recarsi presso la palestra sita in …………., per svolgere attività sportiva, qua-
lora ravvisassero sintomi attribuibili al virus Covid-19 (febbre superiore a 37,5 
co, tosse secca, sintomi influenzali, malessere generale). 

L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) 
potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà re-
spiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività 
pari almeno a 3 giorni.  

Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di 
temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso e in tal caso sarà avviata la 
procedura per la gestione del caso sospetto. 
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La rilevazione verrà effettuata in un luogo separato e discreto, dovrà essere 
svolta da un addetto designato dal concessionario, garantendo il rispetto della 
normativa sulla privacy. 
Gli utenti dovranno attestare mediante dichiarazione di non essere stati affetti da 
malattia Covid-19. 

Gli utenti che sono stati affetti da malattia Covid-19 devono presentare la do-
cumentazione della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a in-
terrompere l’isolamento fiduciario. 

Gli utenti dovranno attestare mediante dichiarazione l’assenza di esposizione 
personale a casi accertati o probabili o sospetti di Covid-19 negli ultimi 14 gior-
ni 

L’accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena. 

Dotazione mascherine, soluzioni igienizzanti, detergenti disinfettanti 

Ogni persona che a diverso titolo parteciperà all' iniziativa/attività dovrà indos-
sare una mascherina, il concessionario fornirà a tutti i partecipanti i dispositivi 
di protezione e il !materiale necessario a detergersi le mani e pulire la propria 
postazione, ovvero soluzione igienizzante e detergente disinfettante. 

Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso nello spazio di alle-
namento/gara per riporla in sacchetti monouso subito prima dell’attività ed in-
dossarla nuovamente al termine. 
  
Gli accompagnatori (compresi genitori dei bambini) dovranno sempre tenere 
indossata la mascherina 

Tutti  i concessionari, indipendentemente dalla specificità della disciplina 
praticata dovranno in particolare: 

● Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato e regolamen-
tare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazio-
ni. 

•Mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni garantendo il 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
● Organizzare l’uso degli spazi negli spogliatoi e nelle docce in modo da assi-

curare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio, prevedere postazioni d’uso 
alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli 
stessi. 
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● Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posi-
zionamento dell’attrezzatura sportiva, anche delimitando le zone, al fine di 
garantire la distanza di sicurezza:  

- almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,  
- almeno 2 metri durante l’attività fisica (se non si tratta di sport di squadra au-

torizzati). 
● Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene 

delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo 
l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. 
● Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, assicurare   la disinfezione 

di tutta l’attrezzatura sportiva usata. 
● Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, e comunque la 

disinfezione degli spogliatoi (compresi armadietti) e delle docce (se usate). 
● Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione 

e in quantità adeguata. 
● Fare in modo che i presenti non condividano  borracce, bicchieri,  bottiglie e 

non scambino tra loro oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 
● Fare utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo 

scopo. 
•Laddove possibile, fare in modo che si arrivi nella struttura già vestiti in ma-

niera idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spa-
zi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, 
riponendo il tutto in apposite borse. 
●Fare in modo  che tutti gli indumenti e oggetti personali siano riposti dentro la 

borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.  
•Mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
•Non consentire l’uso promiscuo degli armadietti. 
● Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, che dovrà essere correlato al 
grado di affollamento. 

• Garantire il controllo dell’avvenuta igienizzazione e disinfezione dei 
locali/spazi/attrezzature attraverso la predisposizione delle opportune 
procedure (es. registri). 

• Il concessionario si impegna, per quanto non diversamente disposto dal 
presente protocollo e per quanto di sua pertinenza, ad attenersi alle mi-
sure anti-contagio pubblicate nella sezione Documentazione per la ri-
partenza in sicurezza del sito istituzionale e si impegna a rilasciare i 
locali al termine dell’utilizzo scrupolosamente puliti e igienizzati, 
pena la revoca immediata della concessione. 

Il concessionario si impegna, per quanto non diversamente disposto dal presente 
protocollo e per quanto di sua pertinenza, ad attenersi alle misure anti-contagio 
pubblicate nella sezione Sicurezza del sito istituzionale al link http://www.icsve-
spri.gov.it/regolamento   e si impegna a rilasciare i locali al termine dell’uti-
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lizzo scrupolosamente puliti e igienizzati, pena la revoca immediata della 
concessione. 

Il concessionario si impegna a consegnare a ogni utente copia del presente alle-
gato  

                                             FIRMA del Legale Rappresentante Associazione 
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