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In ottemperanza alle linee guida emanate dall’ufficio per lo sport del Consiglio dei 
Ministri, ed all’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Veneto. 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
PER EMERGENZA COVID-19 

 
 

 Indossare sempre la mascherina fino all’inizio dell’attività sportiva; una volta 
terminata l’attività o per qualsiasi spostamento all’interno della palestra, la 
mascherina va indossata nuovamente. Lavarsi frequentemente le mani, anche 
attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti. Mantenere la distanza 
interpersonale minima di un metro. Evitare di toccarsi occhi naso e bocca con le 
mani. 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 
piaga interna del gomito. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta 
o altri materiali usati. 

 Essere in possesso di certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità. 
 Autocertificazione (modello da compilare fornito dalla Società), di non essere 

sottoposto alle misure della quarantena e “di non essere risultato positivo”(per i 
minori, il modulo va compilato dal genitore). 

 L’uso dello spogliatoio è consentito solo per lo stretto necessario, avendo cura di 
rispettare il distanziamento sociale, è vietato sostarvi. Se possibile arrivare in 
palestra  con la divisa di allenamento già indossata, cambiare solo le scarpe prima 
di entrare nel campo da gioco (le scarpe utilizzate all’esterno devono essere riposte 
in sacchetti e messe all’interno della propria borsa). Al termine dell’allenamento, 
togliere le scarpe da gioco e riutilizzare quelle con cui si è entrati.  

 Bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personalizzate. 
 La sala pesi e relativo uso degli attrezzi sarà attiva solo in presenza di un allenatore, 

avendo cura una volta finito di sanificare quanto usato. 
 È vietato consumare cibo all’interno della palestra. 
 È vietato l’accesso al pubblico alle tribune. 
 È vietato organizzare feste di compleanno o altri eventi di aggregazione sociale.  
 Il personale della struttura (allenatore o dirigente) è autorizzato a far rispettare i 

regolamenti presenti 
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 Il personale della struttura (allenatore o dirigente), funge da presidio per il 

controllo delle sopraelencate norme igienico comportamentali, e compilerà la 
relativa scheda attestante l’avvenuta sanificazione. 

 Chi non rispetta tale regolamento interno, sarà allontanato dalla struttura. 
 Il presente integra i vigenti regolamenti della palestra, inerenti a igiene e ordine 

pubblico. 
 

 
                                                                                                  Il Presidente 
        Andrea Francesschi 
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DICHIARAZIONE RIPRESA ATTIVITA' 
Il sottoscritto(ATLETA)________________________________________________ 
Codice Fiscale_______________________________________________________ 
nato a ______________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _  
e residente in _______________________________________________________ 
in possesso di nr.tessera _________________ rilasciata da ___________________ 

ATTESTA 

 di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 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. 

 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

 di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime 
settimane.  

 di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 
(familiari, luogo di lavoro , eccetera ) 

 di aver letto il protocollo societario relativo a CONTRASTO E CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, nonchè la parte relativa l'informativa 
sulla Privacy 

 si impegna a rispettare tutti i contenuti del protocollo societario relativo a CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 
Per gli Atleti che non hanno potuto barrare tutte le caselle dovrà essere presentata certificazione 
dal proprio Medico di Base che attesti l'idoneità alla ripresa dell'attività 

In fede,  
data ______________________ firma ____________________________________ 
 
Per atleti  minorenni compilare i seguenti dati relativi al genitore che sottoscrive: 
Nome Cognome _____________________________________________________ 
nato o ______________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _  
e residente in _______________________________________________________ 
 
                                                            firma 
___________________________________ 
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(Per i minorenni, firma di un genitore)       
 
 
 
 

SCHEDA RILEVAZIONE SANIFICAZIONE PER COVID-19 
 

DATA ORA ENTRATA ORA USCITA SANIFICAZIONE OK FIRMA DELEGATO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


