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LINEE GUIDA di UTILIZZO - IMPIANTO ATLETICA FONTEVIVO  

- SAN MINIATO -  

 

1. Attività preventive e generali 

 

1. Verrà predisposto ed esposto in luogo di immediata e facile visione il regolamento di accesso e uso dell’impianto sportivo e 

delle sue attrezzature, comprese le eventuali modalità di prenotazione degli allenamenti ove necessario; 

2. Il Comitato UISP ZONA DEL CUOIO APS cercherà, nei limiti del possibile, di organizzare l’ingresso di fornitori e società 

di servizi (es. pulizie) all’impianto in orari differenti da quelli degli allenamenti o attività e con percorsi differenti da quelli di 

Atleti, Soci ed Istruttori; 

3. Tutti i locali e le aree sportive saranno preventivamente puliti e sanificati con i prodotti riconosciuti idonei dalla Circolare n° 

5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute, con gli stessi prodotti saranno inoltre eseguiti gli ulteriori quotidiani interventi 

di pulizia e sanificazione previsti dalle Linee Guida; 

4. All’ingresso dell’impianto sarà predisposta una zona Triage, nella quale verrà misurata la temperatura corporea di ogni utente 

prima del suo ingresso. È obbligatorio essere forniti di mascherina. Per quanti ne fossero sprovvisti saranno disponibili, 

all’ingresso, le mascherine di protezione (conformi Norma EN 14683 – 2019); 

5. Spogliatoi – L’utilizzo di quest’ultimi sarà predisposto o interdetto in base alle normative vigenti; 

6. Sarà predisposta un’area adeguatamente protetta, dove, in attesa dell’arrivo del personale medico, verranno isolati i soggetti 

che dovessero avere temperatura corporea uguale o superiore ai 37.5° o che nel corso dell’allenamento manifestassero sintomi 

riconducibili all’infezione da COVID-19; 

 

2. Titolo di Accesso all’impianto sportivo 

 

1. Gli allenamenti ed attività sono al momento da intendersi a “Porte Chiuse”; 

2. Atleti, Soci e Tecnici, per poter accedere all’impianto, dovranno essere autorizzati dall’associazione sportiva per la quale 

faranno attività; 

3. Sarà vietato l’accesso ai non addetti (genitori, nonni, accompagnatori ecc…); 

 

3. Modalità di arrivo e accesso all’impianto Sportivo 

 

1. Saranno previsti differenti corridoi di accesso e deflusso dell’impianto sportivo che tengano conto del distanziamento minimo 

di sicurezza tra i due corridoi, oltre che del distanziamento dell’operatore; 

2. L’entrata all’impianto e/o alle sedi di allenamento potrà avvenire previo il controllo della temperatura corporea con apposito 

termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 non sarà consentito l’ingresso nel luogo di 

allenamento e la persona sarà invitata a far rientro nella propria abitazione e a contattare il proprio medico di famiglia; 

3. Gli atleti, i tecnici e tutto il personale presente nell’impianto dovrà compilare un’autocertificazione e consegnarla in originale 

alla segreteria dell’impianto sportivo (ALL. A) al primo accesso. Nessuno potrà aver accesso all’impianto e ai luoghi di 

allenamento senza aver compilato e firmato tale modulo. Tale autocertificazione è valida per l’anno sportivo 2021-2022, 

eccetto il sopraggiungere di variazioni della condizione clinica soggettiva. Qualora anche una sola delle voci presente 

nell’autocertificazione risulti positiva, il soggetto non potrà avere accesso all’impianto e dovrà contattare il proprio medico di 

famiglia. 

4. Gli atleti COVID+ accertati e guariti non potranno iniziare gli allenamenti fintato che non produrranno la documentazione 

inerente all’effettuazione dei due tamponi. 
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4. Alle ASSOCIAZIONI SPORTIVE che usufruiranno dell’impianto, inoltre: 

 

1. Si richiede di fare RICHIESTA UFFICIALE di UTILIZZO SPAZI tramite apposito modulo, così da organizzare il calendario 

settimanale e/o mensile di tutte le attività garantendo la possibilità di distanziamento nelle varie attività ed evitare il rischio di 

assembramento; 

2. Si richiede a tutte le associazioni di inviare, insieme alla richiesta di utilizzo, il proprio protocollo in base alla propria disciplina 

sportiva e/o quello della propria Federazione Sportiva Nazionale; 

3. Si richiede di registrare tramite apposito modulo (ALL.B) le presenze giornaliere dei propri atleti, tecnici ed accompagnatori 

presenti all’interno dell’impianto e consegnarlo a fine giornata alla segreteria dell’impianto stesso (Custode e/o Responsabile 

dell’Impianto) o depositarlo nell’apposita cassetta posta nello spazio sportivo di riferimento. 

4. Si richiede, come da documento (ALL.C), di verificare il possesso e la validità del Green Pass a tutti i propri associati prima 

dell’accesso all’interno dei locali chiusi (Tensostruttura, Spogliatoi, Sala Polivalente) dell’impianto.  

5. Si raccomanda che le fasce orarie di allenamento tengano conto dei tempi necessari ai cambi di turno tra una fascia oraria 

e la successiva. 

6. Si raccomanda (ove ritenuto necessario) l’identificazione di aree di sosta/riposo degli atleti, nelle quali siano rispettate le 

distanze maggiorate (in ragione della maggiore attività metaboliche); 

7. Si ricorda che l’abbigliamento degli atleti non dovrà entrare in contatto con quello di altri atleti; 

8. Si ricorda che gli atleti dovranno arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andranno a svolgere o in modo tale 

da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti. 

9. Si ricorda che gli atleti ed i tecnici hanno l’obbligo di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, 

fazzoletti, attrezzi, ecc..). 

10. Si ricorda che è vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque  presente nel sito sportivo di dispositivi 

(smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi. 

11. Si ricorda di non toccare oggetti e segnaletica fissa. 

 

5. Attività Sportive 
 

1. Le attività sportive, svolte da ogni associazione che frequenterà l’Impianto Sportivo Atletica FONTEVIVO, dovranno seguire 

il proprio protocollo personale e/o quello della propria Federazione Sportiva Nazionale. 

 

6. All’interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche: 

 

1. Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti; 

2. Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica; 

3. Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori 

indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e 

Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana; 

4. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

5. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione 

un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

6. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali 

e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

8. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati). 
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