PREMESSA
La Costanza 1884 A.Massucchi A.S.D., nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di prevenzione
del contagio del Covid-19, applicherà tutte le indicazioni previste dal DCPM DEL 17/05/2020.
La Costanza 1884 A.Massucchi A.S.D. chiede agli atleti di sollevare l’Associazione Sportiva stessa, da ogni
responsabilità in caso di un eventuale positività da Covid-19, in quanto non accertabile il luogo del contagio.
Per i minori occorre la firma del genitore con la patria potestà.
Gli atleti alla ripresa degli allenamenti devono presentare un’autodichiarazione (Allegato 2) attestante la
presenza ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di
propria conoscenza, nonché la certificazione di attestazione dell’interesse Nazionale che deve essere esibita
per l’accesso agli impianti, nonché per tutti gli usi previsti, ivi compresa l’attività di controllo a cui sono
preposte le autorità locali.
Ogni giorno l’atleta dovrà provvedere a misurarsi la temperatura corporea col proprio termometro a casa e
accettarsi che sia nella norma. (inferiore 37,5°).
Alleghiamo il modulo di Autocertificazione dove ogni mattina l’atleta dovrà dichiarare il proprio stato di
salute sia nel rispetto delle norme che del regolamento anti-contagio.
Senza il modello adeguatamente compilato e firmato non sarà possibile accedere alla palestra di
allenamento.
Per ciò che concerne l’attività da svolgere nelle palestre, come da indicazioni della FMSI (PROTOCOLLO
FMSI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DEGLI ATLETI - Allegato 1), tutti gli Atleti
devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) o non
agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di
validità.
REGOLE DI ACCESSO E USO DELLA PALESTRA
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Ogni giorno gli atleti dovranno misurarsi la temperatura corporea a casa prima di venire in palestra e
accettarsi che sia nella norma (inferiore ai 37,5°).
I genitori dovranno lasciare gli atleti davanti al cancellino esterno di ingresso.
Sarà possibile l’ingresso nella struttura agli atleti solamente uno alla volta. Gli atleti in attesa all’esterno
della palestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
L’atleta dovrà presentarsi con l’abbigliamento per l’attività sportiva già indossato e in un’area a lui
riservata seguendo delle precise regole comportamentali, dovrà togliersi le scarpe, la mascherina che con
il cellulare depositerà in appostiti contenitori sigillati, successivamente riposti nella propria borsa.
Dovrà avere un paio di ciabatte che verranno utilizzate esclusivamente in palestra, una volta finito
l’allenamento, dovranno essere riposte in un contenitore sigillato e portate a casa.
Dovrà avere un proprio contenitore personale dove riporre la magnesia.
Successivamente si recherà nella zona di controllo, dove dovrà disinfettarsi le mani tramite gel
igienizzante messo a disposizione, dovrà consegnare il modulo di Autocertificazione. e si farà misurare
la temperatura corporea dall’addetto predisposto tutti i giorni. L’atleta dovrà provvedere a misurarsi la
temperatura corporea col proprio termometro a casa.
In palestra l’atleta dovrà prendere possesso di una sedia messa a sua disposizione dove riporre la propria
borsa.
L’atleta dovrà sostare al suo posto ogni qualvolta non impegnati durante l’allenamento.
Non sarà possibile accedere agli spogliatoi.
Saranno disponibili solo i servizi igienici dell’atrio.

allegato 1

PROTOCOLLO FMSI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DEGLI ATLETI
PER GLI ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI E ADDETTI AI LAVORI
• Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere, utilizzando sempre bicchieri monouso o una
bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti
(asciugamani, accappatoi, ecc.).
• Non è consentito consumare cibo all’interno dei locali della struttura
• Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, compreso cellulare in appostiti contenitori
sigillati
• Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti,
bende;
• Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono
decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e
poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al
60%.
• Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
• Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto monouso o con il braccio, ma non con la mano, qualora
si tossisca o starnutisca.
• Qualora si manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre l’atleta deve
immediatamente abbandonare l’allenamento e isolarsi, lo stesso deve rivolgersi telefonicamente al
proprio medico curante (Medico di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i
minori), oppure rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24
ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.
• Comunicare tempestivamente al personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima
persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in
quarantena.
• Non si potranno usare gli spogliatoi.
• I metodi d’insegnamento dovranno adeguarsi alla necessità del mantenimento della distanza sociale,
fra istruttore e praticante. Per tutte quelle pratiche sportive per cui può essere necessaria una distanza
inferiore a quella di sicurezza dovrà essere usata la mascherina e guanti.
• Gli istruttori dovranno fare massima attenzione al momento di inizio e fine degli allenamenti e
saranno addetti al controllo del rispetto del protocollo da parte dei frequentatori
• Chi non rispetta il regolamento “Protezione COVID” sarà allontanato dalla struttura.
• Dovrà essere fornita specifica autocertificazione chi è risultato positivo al virus ed è guarito.
• Verifica della validità del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica degli atleti convocati;
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni delle normative vigenti per il
contenimento del contagio da COVID-19
Associazione Sportiva Dilettantistica
La Costanza 1884 Andrea Massucchi ASD
Il Presidente
Vittorio Massucchi

Per presa visione ed accettazione.

Sig./ra __________________________________________
(Cognome e nome )

Data:________________

Firma:____________________________________
(In caso di minore firma del genitore)

Allegato 2

AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA

Il sottoscritto ____________________________________, nato il ____/__/_____ a ___________________
(_____), residente in __________________________ (______), via________________________________
e domiciliato in _______________________________ (______), via ________________________________,
utenza telefonica ________________________, email ________________________________,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’ DICHIARA
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1
e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche
all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente
delle Regione Lombardia.
che il proprio accesso in Palestra rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti;
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19;
Dichiaro di essere a conoscenza di dare comunicazione alla ATS nel caso in cui ho fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico a partire dal 19/02/2020, per quanto di mia conoscenza, di non avere avuto
contatti ravvicinati negli ultimi 14 giorni con persone che hanno contratto il virus;
Dichiaro di non aver sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5°C) e di essere a conoscenza che
in questo caso devo rimanere a casa, limitando al massimo i contatti sociali, e contattare il medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
Dichiaro di essere a conoscenza del divieto assoluto di mobilità dalla dimora per i soggetti sottoposti alla misura di
quarantena fiduciaria ovvero risultati positivi al virus;
Dichiaro di essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere in palestra e di
doverlo comunicare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nel 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico;
Mi impegno a mantenere l’igiene delle mani: lavarle spesso con acqua e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani, in particolare prima di iniziare l’attività, soprattutto dopo l’uso di mezzi o dopo aver frequentato locali
pubblici. NON toccare occhi, naso, bocca con le mani;
Mi impegno ad indossare mascherine o, in caso di loro indisponibilità, di utilizzare altri metodi per proteggermi il naso,
la bocca ogni qualvolta mi trovi all’esterno;
Mi impegno ad applicare l’igiene legata alle vie respiratorie: starnutire o tossire in un fazzoletto tenendo le vie aeree
coperte. Gettare i fazzoletti immediatamente dopo l’uso, possibilmente in un contenitore chiuso. Lavare le mani dopo
aver starnutito o tossito;
Mi impegno a tenermi a distanza di sicurezza: mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri ed evitare il
contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Prendo atto del protocollo anti-contagio in edizione corrette. Le misure di contenimento adottate saranno adeguate in base
all’evolversi della situazione.
di aver preso visione dei contenuti del vostro Manuale Operativo in termini di contrasto alla infezione da virus SARS
CoV-2;

Data, ___/____/________

Firma del dichiarante
(In caso di minore firma del genitore)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196)
Si è a conoscenza che il conferimento dei dati sarà strettamente funzionale allo svolgimento delle attività Aziendali ed il relativo
trattamento verrà effettuato, anche mediante l’uso di strumento informatici, nei modi e limini necessari al perseguimento delle dette
finalità. Si è a conoscenza che tali dati saranno trattati da personale appositamente incaricato dalla società. Sarà garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.n°196/03.
Data_____________________________Firma__________________________________

