UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS

LINEE GUIDA UTILIZZO IMPIANTI E SVOLGIMENTO ATTIVITA’:
RIAPERTURA SABATO 9 MAGGIO 2020
Si precisa che le seguenti linee guida sono state predisposte da Uisp Modena come ausilio alle società e associazioni
sportive ma che la presente elaborazione non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o a Uisp
Modena per eventuali errori o inesattezze

attività corsistiche
Ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, delle Linee guida
dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport
individuali” PROT.n. 3180 del 03/05/2020 e al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 06/05/2020 che
tra l’altro autorizza l’attività sportiva, anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che
consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti, Uisp
Modena ha definito le seguenti linee guida per lo svolgimento delle attività consentite.











ATTIVITA’: Le attività sportive individuali sono praticabili all’interno dell’impianto solo ed esclusivamente in uno
spazio all’aperto e delimitato
PRESENZA: La presenza sull’impianto è ammessa solo a coloro (in buono stato di salute) che dovranno
svolgere l’attività nell’orario a loro assegnato dai relativi istruttori.
PUBBLICO E ACCOMPAGNATORI: NON POSSONO ASSISTERE GENITORI O ALTRE PERSONE
INGRESSO E USCITA: Gli atleti, giunti in prossimità dell’impianto, dovranno essere dotati sempre di
mascherina, gel igienizzante e tappetino personale. Non sono disponibili spogliatoi e servizi igienici e
nessun’altra area al di fuori dello spazio adibito all’attività. E’ vietato qualsiasi assembramento, prima e
dopo l’allenamento. Valutare in base al numero di persone e alle caratteristiche dell’impianto se scaglionare gli
ingressi e le uscite per consentire il rispetto delle distanze anche in questa fase precedente o successiva
all’attività.
MATERIALE: gli sportivi dovranno avere tutto il materiale occorrente per l’allenamento che non potrà essere
scambiato con gli altri partecipanti. Arrivare sul posto indossando già la tenuta per l’attività, la propria borraccia e
il proprio tappetino.
DURANTE L’ATTIVITA’: gli atleti dovranno mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 2 metri prima,
durante e dopo l’allenamento, igienizzando le mani ogni qualvolta ci sia la possibilità di farlo. Prima, durante e
dopo l’attività non si possono avere contatti fisici come strette di mano, abbracci, uso promiscuo di asciugamani
e borracce.
TESSERAMENTO: tutti i partecipanti dovranno essere tesserati in quanto il tesseramento è garanzia di
copertura assicurativa
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