VADEMECUM NORME ANTI COVID‐19 PER IL TANGO ARGENTINO
(Rev. N. 1 del 15 settembre 2020, in seguito alla revisione N. 3 della F.I.D.S., del 3 settembre 2020)

1. INFORMAZIONE PREVENTIVA. Gli atleti vanno informati circa le norme concernenti, l’igiene
respiratoria, uso della mascherina e distanziamento interpersonale, necessarie allo svolgimento
della lezione/allenamento. Ogni atleta deve essere dotato di:
o
o
o
o
o

gel idroalcolico
mascherina di ricambio
fazzoletti usa e getta
bottiglia d’acqua/borraccia personale
borsa personale per riporre i propri oggetti.

2. INGRESSO E COMPILAZIONE dell’AUTODICHIARAZIONE. All’accesso alla sede dovrà essere rilevata la
temperatura corporea: ogni sede dovrà essere provvista di un termoscanner professionale. In caso di
temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso. Non sarà consentito l’accesso a chi, pur con
temperatura < 37.5 °C presentasse segni/sintomi quali: tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di
gusto/olfatto, per un periodo precedente di almeno 3 giorni al giorno di ingresso. E’ obbligatorio OGNI
VOLTA CHE SI FA INGRESSO NELLA SEDE, compilare l’AUTODICHIARAZIONE COVID‐19 (Allegato 1).
3. REGISTRO, PIANIFICAZIONE E ACCESSO ALLE ATTIVITA’. Il registro delle attività svolte e quello dei
presenti dovranno essere sempre aggiornati e mantenuti per almeno 14 giorni (Allegato 2). Alle
lezioni si può accedere solo mediante prenotazione e in possesso del certificato medico sportivo non
agonistico.
4. DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE. In assenza di attività fisica, deve essere garantita la distanza di
almeno 1 metro tra tutti gli operatori sportivi (praticanti, docenti, e altro personale di supporto o
persone presenti). In condizioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento è obbligatorio
indossare la mascherina.
5. SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE. È consentito l’allenamento che prevede il contatto tra gli atleti della
stessa coppia. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto della superficie minima garantita per
ciascuna coppia, che, per l’attività “amatoriale”, corrisponde a un box di almeno 10 mq. Le coppie non
possono essere cambiate durante la lezione/allenamento. Tra gli atleti della coppia NON è obbligatorio
indossare la mascherina, durante le fasi di attività fisica, sebbene sia CONSIGLIATO. Per ciò che concerne
l’attività fisica individuale, NON è obbligatorio indossare la mascherina e andrà garantita una superficie
minima per ciascun’atleta di almeno 2 mq.
Sono vietati scambi di oggetti personali tra gli allievi. Lo stereo deve essere toccato solo dai maestri, che
lo igienizzeranno a fine lezione. Dopo ogni lezione la sala andrà igienizzata.
6. RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI NELL’OTTICA DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE. Disporre gli
spazi al fine di evitare assembramenti. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei soggetti, vanno
assicurati orari scaglionati e dove possibile, la separazione della zona di entrata/uscita. E’ consigliato
l’uso della segnaletica a terra.
7. SPOGLIATOI E AREE CHIUSE. Si consiglia di tenere chiusi gli spogliatoi e ove impossibile garantirne la
frequente igienizzazione. L’ingresso ai servizi igienici sarà contingentato e i locali dovranno essere
frequentemente igienizzati.

8. RICAMBIO DELL’ARIA. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria e, a impianto fermo, garantita la pulizia dei filtri.
Nei servizi igienici va mantenuto sempre in funzione l’estrattore d’aria.

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e
prescrizioni contenute nei DPCM, nelle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle
ordinanze regionali/comunali. Laddove le disposizioni contenute nel presente documento
dovessero non essere in linea con le disposizioni nazionali o emanate dai competenti enti locali,
quest’ultime s’intendono prevalenti.

Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE ALLA SEDE
(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede dell’ASD/SSD)

Il / La sottoscritto/a______________________________nato/a _______________il ________
residente in Via/città_____________________telefono________________________________
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio
di contagio all’interno della struttura sportiva in qualità di (barrare la scelta):
o
o

amatore di Tango argentino (tutti coloro che non sono atleti)
atleta di Tango argentino

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
• che l’accesso nella sede della Scuola di Tango rientra in uno dei casi consentiti dai provvedimenti del
governo e demandato agli enti di promozione sportiva e alle federazioni per quanto concerne la pratica dei
corsi sportivi;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid‐19;
• di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute;
• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid‐19;
• di non presentare nessuna sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) nè
tosse, astenia, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, diarrea e perdita di olfatto e gusto;
• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione*

Il sottoscrittore s’impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al
medico referente, alla sede della Scuola di Tango, e deve sospendere immediatamente le attività.

Data___________________

Firma ____________________________________________

* le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid‐19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.
13 del predetto Regolamento.

Allegato 2

REGISTRO PERSONE / coppie di ballo
Federazione:
Ente di promozione sportiva:
ASD/SSD:
Tipo di lezione (privata, gruppo, tecnica ecc):
Data di svolgimento

Orario di svolgimento

Luogo di svolgimento
N. coppia

1

2

3

4

5

NOME

COGNOME

Telefono

Firma

Firma

INFORMATIVA DA ESPORRE NELLA BACHECA DELLA ASD/SSD/APS
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid‐19 ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche
particolari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a
qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, consulenti, visitatori ecc.), accedono ai locali e
pertinenze della ASD/SSD _______________________, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela
della salute PER PREVENIRE la diffusione del Covid‐19.
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è indicare nome del Legale
rappresentante dell’organizzazione sportiva e/o DPO incaricato, con sede legale in ___________________,
che potrà essere contattato alla seguente e‐mail: _______________________________________________
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a nominare il
RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di seguito RPD/DPO), i cui
contatti sono: e‐mail:________________________________; telefono:_____________ (qualora nominato).
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente:





nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita e telefono dell’Interessato;
dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea;
dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato;
dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid‐19, negli ultimi 14 giorni,
con soggetti sospetti o risultati positivi al Covid‐19.

La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da
Covid‐19. In particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato e istruito assumerà le
informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea dell’Interessato.
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il
rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Interessato di accedere nella sede sportiva. Per quanto concerne i
DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati saranno
comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia
qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: segreteria o Presidenza, che
si occupa della gestione dell’atleta e degli Insegnanti/Tecnici. Con riferimento alla misurazione della
temperatura corporea e alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. Salvo quanto sopra, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un operatore sportivo risultato positivo al Covid‐19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità di prevenzione dal contagio da
Covid‐19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge. Per quanto concerne la
possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali non saranno trasferiti
in Paesi fuori dall’Unione Europea. L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi
direttamente al Titolare o al DPO/RPD (se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in
qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni
riguardanti il trattamento, e limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali
effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di fare reclamo alla Autorità di
controllo: Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).

Esempi di cartellonistica:

