
PRESCRIZIONI per TUTTI gli UTENTI 
 

 Gli utenti dovranno dichiarare di non essere stati affetti da malattia Covid-19 e consegnare 

all’Addetto al Triage posto all’ingresso dell’impianto l’Autodichiarazione compilata e 

firmata in ogni sua parte. 

 

 Gli utenti che sono stati affetti da malattia Covid-19 devono presentare la documentazione 

della propria ASL di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario; 

 

 Gli utenti dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o 

probabili o sospetti di Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

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

 

 La temperatura corporea potrà essere misurata agli utenti e ai loro eventuali 

accompagnatori ad ogni accesso; alle persone con una temperatura uguale o superiore a 

37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico. Si consiglia 

di tenere un registro delle misurazioni previa autorizzazione dell’utente nel rispetto delle 

norme per la privacy; 

 

 Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso nello spazio di allenamento per 

riporla in sacchetti monouso subito prima dell’attività per indossarla nuovamente al termine; 

 

 Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre tenere 

indossata la mascherina; 

 

 Aderenza alle indicazioni ai sensi dell’Allegato 4 del DPCM 10/4/2020 che dovranno essere 

consegnate all’accesso con sottoscrizione per presa visione. Saranno esposte le disposizioni 

generali sulle norme di comportamento, del numero delle persone che possono accedere 

nelle varie aree e dei percorsi da seguire.  

 

 Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. 

 

 Utilizzare i contenitori di rifiuti per i fazzoletti monouso e altro materiale d’uso     personale. 

 

 Le attività saranno svolte applicando un programma il più possibile pianificato (es. con 

prenotazione), regolamentando gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento, 

mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 
 

 Le attività saranno organizzate prevedendo la regolamentazione dei flussi, degli spazi di 

attesa, dell’accesso alle diverse aree, del posizionamento di attrezzi, anche delimitando le 

zone, al fine di garantire la seguente distanza di sicurezza: 

 

 almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica; 

 
 almeno 2 metri durante l’attività fisica (più attenzione all’attività intensa). 
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