Misure di salute e sicurezza dei frequentatori e dei lavoratori degli impianti sportivi
volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus.
Il presente documento recepisce le indicazioni operative emanate dalla Regione Veneto – ver. 11 29.04.2020, i
Documenti ministeriali vigenti DPCM 17.05.2020 e gli eventuali aggiornamenti, il protocollo della FIN

Obiettivi principali: stabilire delle procedure per rendere l’impianto un posto sicuro da contaminazione Coronavirus, far rispettare
agli utenti e personale le regole di comportamento emanate dalle autorità, garantire la pulizia e l’igienizzazione di tutti i locali. La
pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, ripetuta più volte nell’arco della giornata, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
(comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e spogliatoi, vengono effettuate in linea con le disposizioni del
Ministero della Salute n 5443 del 22/02/2020.
Nella prima fase di riapertura degli impianti le tribune sono chiuse al pubblico e non sono previste manifestazioni sportive, brevetti,
saggi. Qualora le disposizioni ministeriali ne consentano l’apertura sarà rispettato il distanziamento di sicurezza.
Il numero di accessi disponibili è commisurato alle caratteristiche dell’impianto nel rispetto delle disposizioni di distanziamento
sociale. Nei locali spogliatoio non sono ammessi accompagnatori (ad esclusione dei bambini in età prescolare).
I locali del bar rispettano gli specifici protocolli del settore.
L’ingresso è consentito alle persone regolarmente iscritte o che hanno eseguito la prenotazione. Per gli ingressi a biglietto saranno
gestite nel rispetto dei limiti degli accessi disponibili. Terminata l’attività bisognerà evitare di soffermarsi nei locali dell’impianto
evitando ogni possibile assembramento.

ACCESSO ALL’IMPIANTO
•

Per l’ingresso nella struttura è necessario dichiarare di non essere stati
affetti da malattia COVID-19.

•

Gli utenti che sono stati affetti da malattia COVID-19 devono
presentare documentazione della ASL di appartenenza di guarigione e
di autorizzazione ad 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 a persone in quarantena e in
isolamento fiduciario.

•

La temperatura corporea sarà misurata agli utenti e agli eventuali
accompagnatori ad ogni accesso; alle persone con temperatura uguale
o superiore a 37,5° l’accesso non sarà consentito e dovranno
consultare il proprio medico.

•

Gli utenti dovranno tenere la mascherina (ad esclusione dei bambini
sotto i 6 anni) fino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti
monouso prima di entrare in acqua e rindossarla nuovamente al
termine; la mascherina va tenuta anche dagli accompagnatori per tutta
la permanenza nell’impianto/spogliatoi.

•

Lavare le mani spesso ed accuratamente con acqua e sapone per
almeno 60 secondi (o in alternativa con disinfettante a base di alcool a
concentrazione almeno del 70%). All’ingresso e nei locali della struttura
è disponibile un dispenser di gel igienizzante per le mani

•

Utilizzare i guanti monouso o sanificare le mani con gel a disposizione

•

Accesso alle vasche unicamente attraverso vaschette lava piedi.

•

E’ obbligatoria la doccia saponata prima di entrare in acqua.

•

In acqua sono vietate le secrezioni respiratorie (vietato sputare o soffiarsi il naso). Se necessario utilizzare i servizi igienici.

•

È obbligatorio riporre gli indumenti nelle borse/zaini dentro gli armadietti e chiuderli con un lucchetto personale.

•

Le scarpe vanno inserite in appositi sacchetti personali.

•

L’accesso agli spogliatoi è contingentato per mantenere le distanze di sicurezza e controllato dal personale. La permanenza
nei locali deve essere ridotta al tempo minimo indispensabile (è preferibile arrivare con il costume già indossato). Nei locali
spogliatoio, piano vasca ed aree esterne sono disposte opportune indicazioni e distanziatori per il rispetto delle distanze di
sicurezza.

•

L’accesso agli spogliatoi per gli accompagnatori è consentito solo per i bambini con età compresa tra 0 e 6 anni.

•

Nei locali doccia in uscita limitarsi ad un veloce risciacquo.

•

Gli asciugacapelli vanno utilizzati per poco tempo e per rimuovere l’eccesso d’acqua.

•

Non è consentito sostare nei locali della hall d’ingresso.

•

Guanti e mascherine utilizzate vanno cestinate nei contenitori della raccolta indifferenziata (secco). Eventuali oggetti rinvenuti
nell’impianto saranno cestinati nei contenitori indifferenziati.

•

Sono da preferire i pagamenti on-line o in sede tramite POS o Credit card.

•

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. In tutti i locali ad esclusione del bar e del chiosco esterno è vietato mangiare.

ATLETI
Valgono le stesse disposizioni di tutti gli utenti. Prima della ripresa degli allenamenti dovrà essere compilato e sottoscritto il modulo
di autocertificazione.
La gestione dei flussi di entrata e uscita è affidata ai rispettivi allenatori che controllano il rispetto del distanziamento sociale anche
durante le sessioni di allenamento in vasca e all’esterno.

