Circolare INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE 2020-2021 NORME ANTI COVID-19
Vista la proroga al 15 ottobre 2020 della validità delle disposizioni di contenimento dell’emergenza
sanitaria già in essere ed in merito alla pratica degli sport nelle Regioni e Provincie Autonome.
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo alla pratica consentita degli
sport di contatto secondo quanto proposto dalla conferenza delle regioni del 25 giugno 2020.
l’Ente fermo restando l’esigenza di accertare la compatibilità delle suddette attività con l’andamento
della situazione epidemiologica nei rispettivi territori ribadisce comunque alle asd/ssd/eps un
approccio sempre cauto e prudenziale.
Consigliamo quindi di rispettare le linee guida emanate dal presente Ente perché stilate
esclusivamente a tutela delle asd/ssd/eps affiliate e per la salute di tutti i soci praticanti
un’attività sportiva e ricreativa. Invitiamo a visionare le limitazioni non come un blocco ma
come un’opportunità nel poter garantire ad ogni nostro socio il mantenimento costante dei
corsi e degli allenamenti anche in caso di possibile contagio di un solo utente.
Pertanto le indicazioni comuni a tutti gli sport sono le seguenti:
1. Indossare la mascherina all’arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica
sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa; Consigliamo e non
obblighiamo di usare la mascherina durante la pratica sportiva dove la vicinanza tra i soggetti sia
prolungata in modo eccessivo e continuo come indicato in alcuni protocolli specifici da noi emanati.
2. Rilevare la temperatura corporea ad ogni persona che accede al triage del centro sportivo. In
caso di temperatura >37,5°C, il soggetto sarà isolato in apposito locale di emergenza ed invitato a
rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento.
3. Conservare un “registro delle presenze” per almeno 14 giorni, che deve annotare tutti gli
atleti/utenti coinvolti nel contatto, la data e l’orario dell’attività;
4. Adibire i locali del centro sportivo con appositi cartelli e segnaletica anche in lingua estera ove
pratichino stranieri.
5. Consigliamo di limitare, dove l’attività sportiva lo permetta, tutte le possibilità di contatto o tra più
soggetti dello stesso gruppo. (esempio lavori a piccoli gruppi o coppie definite). Nel caso in cui
l’attività sportiva specifica preveda lo scambio tra più soggetti, sarà responsabilità del presidente
della società sportiva attuare tutte le disposizioni previste dalle normative covid in caso di positività.
6. Non sono ammessi eventi o manifestazioni sportive se in contrasto con le attuali ordinanze sul
contenimento del contagio.
7. Non far scambiare tra gli utenti oggetti personali e riporre tutto il materiale nella propria borsa
8. Utilizzare in ogni area comune (spogliatoi, corridoi, atri, sala soci)
9. Assicurare gli standard igienici degli ambienti, di igienizzazione delle mani e delle superfici, del
distanziamento di almeno 1m negli spazi comuni e negli spogliatoi, e della necessità di allenarsi a
porte chiuse.
10. Assicurare il ricambio d’aria naturale in ogni locale utilizzato. Dov’è presente un impianto di
condizionamento escludere totalmente la funzione “ricircolo d’aria”.
Si precisa, che le Linee Guida pubblicate da US ACLI, non sostituiscono in alcun modo le
disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali ogni singola ASD/SSD/EPS è tenuta al rispetto e sono
valide in funzione anche delle relative Ordinanze Regionali.
Sottolineiamo che le conseguenze del NON rispetto delle ordinanze del governo è sempre in capo
al legale rappresentante della SSD/ASD/EPS compreso eventuale personale tecnico preposto per
l’attività specifica.
Per informazioni più dettagliate visionare attentamente le linee guida specifiche degli sport
individuali, di squadra e di contatto che saranno valide fino al 7 ottobre 2020 salvo modifiche
preventive dal governo.
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