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Documenti e norme di riferimento 
- 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 

DPCM/05); 

- Linee-guida per l'esercizio fisico e lo sport Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 

ed adoleslescenti nella fase 2 dell’emergenzaza COVID-19 - Dipartimento per le politiche della 

famiglia - (Presidenza del Consiglio dei Ministri 15/05/2020); 

- Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (Regione del 

Veneto); 

- Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 70 del 17 maggio 2020; 

- Ordinanza Regione Veneto n. 63/2020, allegato 2; 

- Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19. Protocollo Applicativo 

del Centro Sportivo Italiano (CSI); 

- Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 

nelle affiliate uisp e nei livelli (nazionale, regionale, territoriale) della rete associativa UISP 
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1. Introduzione 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19ha 

reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di 

movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le 

attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere 

esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. 

Pertanto ci troviamo ad affrontare una delle sfide più complesse nella storia dello sport, ma ancor 

più nella storia di una piccola associazione sportiva come ASD Ginnastica Artistica Vega. 

Secondo la nostra etica associativa, dove la persona e la sua tutela è sempre al centro, va 

garantita la sicurezza sanitaria dei partecipanti ai corsi sportivi soprattutto in un momento come 

questo. Siamo consapevoli che la normale organizzazione tenuta fino ad oggi sarà fortemente 

modificata, come pure il modo di fare sport. 

Al riguardo, recepita la documentazione a riferimento, che sancisce le linee guida per poter 

nuovamente fare sport, abbiamo redatto un protocollo che riassume e applica i dettami del 

DPCM/05 pag 2. – “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID19 

negli ambienti sportivi in-door”. 

 

2. Definizioni 

• Per operatore sportivo si intende sia l’atleta sia il personale di supporto presente nel sito 

sportivo (dirigente, tecnico, ufficiale di gara limitatamente alla fase dell’allenamento, e 

collaboratore a vario titolo), individuati dall’organismo sportivo di riferimento. 

• Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi 

sportivi eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e 

docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva 

dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, 

individuati dall’organismo sportivo di riferimento. 

• Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina 

Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi. 

 

3. Scopo 

La ripresa delle attività sportive rappresenta la nostra priorità per dare una risposta ai bisgoni 

delle famigle messe a dura prova dall’isolamento dovuto al COVID 19, e dalla perdita di 

socialità di bambini e ragazzi. 

 

4. Aree di Attuazione In-door 

Le nostre attività si svolgeranno nelle palestre scolastiche date a disposizione dal Comune di San 

Fior (dove l’associazione ha la sede legale) e dal comune di Vittorio Veneto (Palestra di Via 

Carducci). In caso di attività svolte all’aperto le istruzioni saranno trattate nello specifico. 

 

5. Destinatari 

Tutte le persone tesserate che avranno accesso alle attività sportive e ai luoghi destinati allo 

svolgimento delle stesse e gli enti/associazioni sportive con i quali collaboriamo saranno 
destinatari delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19 

negli ambienti sportivi in-door’: 

- Istruttori; 

- Atleti; 

- Consiglio direttivo; 

- Volontari. 
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6. Fasi preliminari 
La preparazione degli ambienti per accogliere gli atleti per lo svolgimento delle attività verrà 

svolta come di seguito riportata: 

a. Le Palestre la mattina sono occupate dagli istituti scolastici e, al termine della propria attività, 

il personale ATA provvederà alla pulizia anche con l’uso di detergenti contenenti varechina. 

All’inizio delle attività, l’Associazione disporrà di locali già sanificati dal personale ATA o da 

personale dell’Associazione sportiva che in precedenza ha usato le palestre; 

b. L’Associazione sportiva provvederà alla sanificazione e aerazione dei locali utilizzati nonchè 

di tutte le attrezzature al termine della propria attività con l’uso di prodotti detergenti 

igienizzanti. Il personale incaricato dovrà indossare DPI (mascherina chirurgica e guanti 

monouso); 

c. Ogni   locale  all’interno  delle  palestre  sarà  identificato  e  destinato alla corretta funzione ed 

utilizzo come previsto; 

d. Saranno valutati e segnati i percorsi di entrata e uscita dai siti sportivi al fine di rispettare il 

distanziamento sociale; 

e. Verrà   affissa   adeguata   cartellonistica   per   rendere   comprensibili  le  modalità ed i 

comportamenti da seguire all’interno delle palestre, in entrata ed in uscita dagli ambienti 

sportivi (allegato 1). 

 

7. Operatività 

Al fine di garantire salute, sicurezza e rispetto delle norme inderogabili in materia di COVD19 

vengono identificate le seguenti fasi dell’allenamento sportivo: 

a. DPI (Dispositvi di protezione individuali). 

Tutte le persone presenti in palestra dovranno indossare la mascherina chirurgica da non usare 

nel caso in cui sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico.  

Sarà necessario inoltre pulirsi le mani con soluzione idroalcolica ogni qualvolta: 

- si effettueranno dei contatti con le attrezzature sia prima che dopo l’accadimento; 

- si dovrà accedere ai sevizi sanitari sia prima che dopo l’utilizzo; 

- si effettueranno gli spostamenti da una stazione attrezzi all’altra. 

b. DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva). 

Saranno disposti percorsi, gel disinfettanti e quanto necessario per la corretta gestione delle 

dinamiche interne alle palestre. 

c. Ingresso. 

Le atlete/i dovranno entrare in autonomia seguendo le indicazione per accedere allo spazio 

riservato, non sarà consentita la presenza di familiari (genitori, nonni e/o amici) all’interno dei 

locali sportivi, i genitori e accompagnatori dovranno aspettare i propri figli all’esterno senza 

creare assembramenti e provvisti di apposita mascherina, è rigoroso rispettare gli orari stabiliti 

che saranno regolarmente trasmessi. 

Al primo ingresso l’atleta dovrà consegnare all’istruttore e/o a persona designata 

dall’associazione la dichiarazione attestante l’assenza di infezione da COVID-19 (modulo 

allegato 2). Per gli atleti minorenni la dichiarazione dovrà essere compilata e firmata dal 

genitore/tutore legale dell’atleta. 

d. Preparazione attrezzature. 

Gli istruttori o dei volontari identificati tra i genitori dei nostri soci avranno accesso alla 

palestra per posizionare e disinfettare le attrezzature specifiche delle varie discipline. 

e. Rilevazione laser della temperatura. 

Ad ogni atleta, tecnico e personale volontario in ingresso alla palestra sarà rilevata la 

temperatura con sensore termolaser, il dato verrà registrato sul modulo delle presenze in 

allegato 3 e conservato agli atti dell’Associazione per almeno 14 gg.. 
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Qualora si rilevi una temperatura > 37,5°C alla persona sarà negato l’accesso in 

palestra. 

f. Considerata la necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente, 

gli allenamenti/corsi verranno organizzati in piccoli gruppi in modo da determinare condizioni 

di omogeneità fra gli atleti. A tale scopo verranno distinte fasce relative alla scuola 

dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria. Potrebbero verificari gruppi non 

omogenei tra le atlete/i dell’agonismo. 

 

g. Accesso agli spazi di servizio. 

E’ tassativo che le ginnaste vengano già pronte da casa avendo cura di espletare 

preventivamente, per quanto possibile, i propri bisogni fisiologici, in quanto l’ingresso agli 

spogliatoi non sarà consentito fatta eccezione per la palestra del plesso scolastico di San Fior. 

Solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità potranno essere utilizzati i servizi igienici 

indicati da apposita cartellonistica da una persona per volta. Il cambio delle scarpe dovrà 

avvenire prima di entrare in palestra in uno spazio indicato. Le scarpe assieme agli altri 

indumenti esterni andranno riposti nella propria sacca con riportato nome e cognome da 

custodire in una zona della palestra indicata da apposita cartellonistica. 

 

h. Accesso alle palestre 

L’accesso alle palestre è interdetto a chiunque non sia autorizzato dall’associazione e sempre 

previa rilevazione della temperatura da registrare su apposito modulo (citato allegato 3). 

 

i. Spostamenti interni alla palestra 

Gli spostamenti all’interno delle palestre dovranno rispettare le indicazioni che verranno 

fornite ad ogni atleta dai rispettivi tecnici. 

 

l. Uscita dalle palestre. 

L’uscita dalle palestre dovrà avvenire evitando assembramenti nel rispetto delle distanze 

previste dalle linee guida ministeriali in materia di contenimento COVID-19. 

A tale scopo sono destinate le uscite di sicurezza delle palestre, in particolare: 

- palestra scuole medie di San Fior: l’uscita di sicurezza verso il cortile principale del plesso 

scolastico; 

- palestra di via Carducci in Vittorio Veneto: l’uscita di sicurezza verso il locale magazzino. 

Personale individuato dall’Associazione accompagnerà le atlete all’uscita. 

 

8. Indicazioni e divieti 

a. Trasmissione: 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde attraverso: 

- il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette mentre 

parlano, tossiscono o starnutiscono  

- contatti diretti personali; toccando oggetti contaminati trasferendo le goccioline sulle mani, 

da cui possono avere accesso a bocca, naso o occhi. 

 

b. Sintomi, i sintomi possono manifestarsi entro 14 giorni dall’esposizione ed includono: 

- Febbre 

- Mal di gola 

- Tosse 

- Dispnea 

- Dolori muscolari 

- Diarrea 
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c. Prevenzione, mantenere una buona igiene personale: 

- Lavarsi frequentemente le mani. Utilizzare disinfettanti per le mani a base di alcool quando 

acqua e sapone non sono disponibili; 

- Coprirsi la bocca quando si tossisce o starnutisce; 

- Evitare di toccarsi il viso, il naso, la bocca e gli occhi. 

 

d. Facendo ricorso al buonsenso si devono evitare: 

- Strette di mano; 

- Abbracci; 

- Bere dallo stesso bicchiere/boraccia; 

- Fare gruppo; 

- Avvicinarsi alle altre atlete a meno di un metro; 

- Entrate in palestra nel caso si abbiano i sintomi descritti prima; 

- Lasciare indumenti in giro per la palestra; 

- Scambiarsi smartphone o tablet; 

- Evitare  tassativamente  di  disperdere  oggetti  propri all’interno della palestra, calzini, 

cellulari, polsini e/o qualsiasi altro oggetto personale; 

- Non scambiarsi le dotazioni personali  

 

9. Disposizioni transitorie. 

a. Dotazioni personali. 

Ogni ginnasta dovrà: 

- essere munita di tappetino personale (contrassegnato da nome e cognome), come quello da 

yoga, che avrà cura di utilizzare in modo esclusivo e di sanificarlo a casa; 

- indossare le scarpette da ginnastica artistica o calzini antiscivolo; 

- avere una sacca personale (contrassegnata da nome e cognome) in cui riporre i propri 

indumenti da esterno una volta arrivati in palestra (non necessaria in caso di attività 

outdoor); 

- avere una piccola sacca con all’interno una boraccia d’acqua, gel disinfettante e un 

asciugamani personale (il tutto contrassegnato da nome e cognome); 

- avere cura che le sacche ed ogni altra dotazione personale non vengano scambiate tra 

atlete/i. 

 

b. Attreazzature. 

Come noto la ginnastica artistica svolge le proprie attività attraverso l’utilizzo di attrezzi 

come, parallele, trave, corsia corpo libero, pedana per il volteggio, tappettatura e mini 

trampolino elastico. 

Gli attrezzi saranno distanziati per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di 

sicurezza minima fra le atlete/i non inferiore a 2 metri durante l’attività fisica (di un metro fra 

le atlete/i mentre non svolgono attività fisica). 

Al fine di garantire la sicurezza biologica verranno utilizzate solo ed esclusivamente le 

attrezzature che potranno essere disinfettate correttamente con soluzioni idroalcoliche e affini 

ad ogni cambio turno e al temine dell’attività. 

 

g. Ambiente 

Per garantire continui ricambi d’aria per evitare la formazione di un microclima umido gli 

allenamenti si svolgeranno con le finestre e porte disponibili aperte, qualora le condizioni 

meteo lo consentano. Comunque, ad ogni cambio turno si provvederà ad arieggiare 

l’ambiente. 
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10. Formazione 

Il seguente protocollo, come da paragrafo 5, sarà trasmesso a tutti gli interessati, in fase 

preliminare verrà somministrata la dovuta formazione ai tecnici, consiglieri e tutte le persone 

volontarie che saranno operative per supportare le attività di ripresa e svolgimento dei corsi. 

Questo protocollo sarà consultabile e/o scaricabile sul sito www.vegaginnastica.it 
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