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1. INFORMAZIONI 
 
Il Circolo ____________ – C.F. /P.IVA ___________, con sede legale in via___________ 
c.a.p.________  città________Prov.______, 
 
 - è una (forma societaria) __________., il cui funzionamento è normato dalle vigenti Leggi 
in materia e dal vigente  Statuto Sociale approvato il __________;  
 
- è retto da un Consiglio Direttivo;  
 
- è iscritto al Reg. CONI al n. ____ delle Società Sportive; affiliato alla Federazione Italiana 
Dragon Boat al n.________ 
 
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA VALORIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA 
PRATICA DELLO SPORT DILETTANTISTICO, IN PARTICOLARE DEL DRAGON BOAT 
DELLA CANOA, DEL CANOTTAGGIO, DEL NUOTO, DEL FITNESS E, COMUNQUE, DI 
OGNI ALTRA DISCIPLINA SPORTIVA CHE INTENDERA' SVOLGERE.  
PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE SCOPO LA SOCIETA' SVOLGE LE SEGUENTI 
ATTIVITA': 
 
 A) L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LA PRATICA 
DEL DRAGON BOAT, CANOA, KAYAK, SUP, CANOA POLO, CANOTTAGGIO, NUOTO, 
PALLANUOTO, DEL FITNESS E DI OGNI TIPO DI ATTIVITA' E DISCIPLINA SPORTIVA 
PREVISTA DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DAGLI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI E DALLE DISCIPLINE 
ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL CONI;  
 
B) L' ATTIVITA' DIDATTICA PER L'INSEGNAMENTO DEL DRAGON BOAT, CANOA, 
KAYAK, CANOTTAGGIO, NUOTO, PALLANUOTO E DI ALTRE DISCIPLINA SPORTIVE 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' NAUTICHE E DELLE DIVERSE 
ATTIVITA' E DISCIPLINE SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE POTRANNO ESSERE 
PRATICATE;  
C) LA FORMAZIONE, PREPARAZIONE E LA GESTIONE DI SQUADRE 
DILETTANTISTICHE DEL DRAGON BOAT, CANOA, KAYAK, CANOTTAGGIO, NUOTO, 
PALLANUOTO, DEL FITNESS E DI ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE, NONCHE' LA 
PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI GARE, TORNEI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' 
SPORTIVA IN GENERALE, NEL QUADRO, CON LE FINALITA' E CON L' OSSERVANZA 
DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DELLE DIVERSE FEDERAZIONI SPORTIVE 



NAZIONALI, DELLE DISCIPLINE ASSOCIATE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE 
SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI E DEI LORO ORGANI, AI QUALI LA SOCIETA' 
DECIDE DI AFFILIARSI;  
 
D) L' ORGANIZZAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE, ANCHE AMATORIALI 
 
- svolge attività agonistica anche di alto livello nelle varie discipline dello sport della 

Dragon Boat e Canoa; 
- si avvale per le sue attività, della collaborazione di Tecnici/Allenatori (Art. 37 della L. 

342/2000) ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. 917 del 1986; 
- ha adottato un Regolamento per la Gestione della Sicurezza per regolamentare 

l’organizzazione delle suddette attività, individuandone i rischi e le azioni per prevenire i 
relativi sinistri. L’impianto è dotato di dispositivo DAE e tutti i tecnici impiegati nelle attività 
sono formati per il suo utilizzo. 

 
2. RIFERIMENTI 

 

- Vista la sospensione delle attività sportive disposte con DPCM del 10/03/2020 e 

successivi, recanti le misure di contenimento e gestione della diffusione dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19;  
 

- visto il DPCM del 26/04/2020 le cui previsioni, stabiliscono la graduale ripresa delle 

attività sportive agonistiche a far data dal 04/05/2020;  

 

- vista la circolare n. 17/20 della Federazione Italiana Canoa Kayak del 02/05/2020 - 

Elenco atleti interesse nazionale 2020 per la ripresa delle attività prevista per il 

04/05/2020;  
 

- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;  

- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020;  

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020;  

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 2 maggio 2020;  

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00039 dell’8 maggio 2020;  

 

- visto il DPCM del 16/05/2020 pubblicato il 18/05/2020 sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

- visto che per la pratica sportiva del dragon boat e della canoa, necessita l’apertura degli 

impianti sportivi per consentire l’accesso in sicurezza all’acqua;  
 

- visto che la pratica sportiva del Dragon Boat e della Canoa è svolta dal________ presso 



l’impianto sportivo di_______ (__) esclusivamente “all’aperto” e che in detto impianto 

sportivo è possibile il rispetto del distanziamento interpersonale nei limiti imposti almeno 

di “metri due” tra gli atleti e tra i soci frequentatori ed il rispetto di tutte le norme igienico 

sanitarie previste dalle normative in vigore.  

Tutto ciò premesso: 

il Canottieri Eur SSD ha adottato il presente Protocollo, per definire le misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti sportivi, in 

previsione della graduale ripresa delle attività sportive nell’impianto sportivo di 

____________ (___).  

Il presente protocollo, potrà essere in ogni momento integrato e variato con apposita 

decisione ad hoc e resterà in vigore fino a nuove disposizioni del Consiglio Direttivo 

e ne verrà data informativa a tutti gli atleti ed associati.  

 

3. PREMESSA 
 
Le discipline del Dragon Boat, Canoa, Canottaggio e Sup sono caratterizzate dallo 
svolgimento di gran parte dell’attività all’aperto con uscite in acqua, su mare, laghi, fiumi o 
su acque interne, su canoe singole o multiple. 
Nel caso di imbarcazioni singole il distanziamento interpersonale è garantito dalla stessa 
imbarcazione utilizzata. Nel caso di imbarcazioni multiple gli utilizzatori non sono mai posti 
l’uno frontalmente all’altro.  
Per i dettagli relativi alle attività svolte dal Circolo________ si rinvia al contenuto del 
Regolamento per la Gestione della Sicurezza in vigore, del quale il presente documento è 
parte integrante. 
La pratica della dragonboat/canoa è caratterizzata dalla prossimità di bacini idrici e 
comprende inoltre le seguenti aree: rimessaggi all’aperto o chiusi, spogliatoi con docce, 
palestre, segreteria e parti comuni. 
Le pratiche sportive che non permettono il rispetto dei suddetti presupposti, sono sospese 
fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
Tutti gli addetti, gli atleti, i soci e i fornitori sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, 
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo. Gli impianti non saranno 
accessibili al pubblico fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
Le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Consiglio Direttivo per 
eventuali future implementazioni dovute a modifiche normative e linee di indirizzo che 
dovessero essere emanate. 
  



4. INFORMAZIONE 
 
L’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di prevenzione e per questo motivo si 
assume l’impegno di portare a conoscenza di tutti i frequentatori delle indicazioni necessarie 
alla tutela della loro salute e sicurezza. L’informazione sarà articolata come segue. 
A. Informazione preventiva 
 A tutti i soci, agli utenti e ai collaboratori sarà fornita, anche a mezzo posta elettronica o affisso 
in bacheca e sui canali social, un’apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali 
del presente Protocollo. In particolare, l’informativa riguarda: 

 l’obbligo di non fare ingresso nella sede, in caso di positività al virus o di sottoposizione 
alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto 
con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in 
presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in 
questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa 
in vigore); 

  il divieto di permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/ 
influenzali e parainfluenzali di cui al punto precedente l’impegno a rispettare tutte le 
disposizioni emanate dal Circolo (in particolare, quelle concernenti il distanziamento 
interpersonale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti indicati dalla nota 
informativa di cui sopra).  

B. Informazione preventiva a soggetti terzi 
Le indicazioni di cui alla precedente lettera A saranno portate a conoscenza, con analoga nota 
informativa messa a disposizione, a tutti i soggetti esterni che faranno ingresso nell’impianto 
sportivo. L’ingresso nei locali delle persone terze sarà permesso a seguito di manifesta adesione 
ai contenuti della nota [Allegato 2], con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni 
ivi previste. 
C. Informazione all’interno degli impianti sportivi  
Apposizione di cartellonistica relativa alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal 
Ministero della Salute, nei seguenti punti: in corrispondenza dell’ingresso, ingresso spogliatoi, 
servizi igienici, bacheca generale. Informazione generale rispetto a: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri 
sintomi influenzali e parainfluenzali e di chiamare il proprio medico;  

 il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2;  

 la consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo 
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);  

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti;  

 lavarsi spesso le mani; 
 coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 
 cestinare i fazzoletti di carta, una volta utilizzati; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  
 mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano; 

D. Ulteriore cartellonistica 
 Apposizione cartelli di norme generali da seguire per evitare la diffusione del contagio.  
 Apposizione nei servizi igienici delle istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
 Apposizione cartelli per il rispetto distanza interpersonale almeno 2 mt per l’attività 

sportiva e di almeno 1 mt per ogni altra attività 



 

5. MODALITÀ DI ACCESSO 
 
A. Controllo della temperatura 
La frequentazione dell’impianto sportivo sarà subordinata alla sottoscrizione di un modulo 
di autodichiarazione [Allegato 2] nel quale attestare di aver provveduto autonomamente, al 
proprio domicilio, alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea non superiore 
a 37,5°C. A cura dell’istruttore presente, al momento dell’ingresso all’impianto, potrà essere 
verificata la temperatura mediante l’utilizzo di termoscan. 
 
B. Accesso agli impianti sportivi 
Squadre Agonistiche, giovanili e di Canoa Polo: verranno predisposti turni di frequenza per 
consentire a tutti di potersi allenare con continuità. Agli orari prestabiliti con i responsabili di 
settore, gli atleti potranno accedere alla sede sociale, muniti di mascherina protettiva: gli 
atleti dovranno attenersi alle indicazioni dell’istruttore responsabile presente e seguire il 
flusso predefinito. Gli orari delle squadre agonistiche sono consultabili su piattaforma Web 
da applicazione Canottieri Eur, seguendo le modalità di cui al punto E.  
Amatori e Scuole canoa: per evitare casi di sovrannumero, potranno accedere alla sede 
sociale in numero ed in orario consultabile su piattaforma Web da applicazione Canottieri 
Eur, seguendo le modalità di cui al punto E. 
Non è consentito l’accesso alla sede sociale a genitori, parenti o amici dei minori, che dopo 
averli accompagnati per lo svolgimento dell’attività sportiva, dovranno attenderli fuori dalla 
sede, al termine delle attività. E’ consentito l’accesso degli accompagnatori degli atleti 
disabili non autosufficienti, che dovranno rispettare tutte le norme igieniche e di 
distanziamento interpersonali del presente protocollo. 
 
C. Richiesta di informazioni 
Tramite il modulo di autodichiarazione di cui alla precedente lettera A, il Circolo acquisirà 
anche l’attestazione dell’assenza delle condizioni che, a norma di legge, comportano 
l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle 
misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario). Per gli atleti minori, fino a nuove 
disposizioni, tale dichiarazione andrà sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà. 
A cura del Responsabile di settore, dovrà inoltre essere compilato il foglio di presenze 
giornaliero al fine di avere traccia degli accessi degli atleti [Allegato 3] ed a cura degli 
istruttori presenti al circolo, il foglio di presenze giornaliero dei soci non agonisti al fine di 
avere traccia degli accessi degli stessi. 
 
D. Orari apertura 
Gli orari di apertura dell’impianto sportivo sono organizzati in modo da: 
- consentire lo svolgimento delle pulizie giornaliere; 
- ridurre il numero di utenti contemporaneamente presenti differenziando gli orari dell’attività; 
- garantire la presenza di istruttori o allenatori per lo svolgimento delle attività con verifica 
delle  
misure individuate con particolare attenzione al distanziamento e degli adempimenti igienici. 
 
E. Liste di accesso e orari 
Per evitare il sovrannumero e monitorare gli accessi, ogni frequentatore del Circolo dovrà 
OBBLIGATORIMENTE prenotare la sua presenza. 



L’orario del turno è di 1h30’ e ogni Socio dovrà arrivare puntuale nell’orario di prenotazione.  
Il cancello del Circolo verrà aperto e chiuso solo negli orari di inizio e fine turno. Si entrerà 
uno alla volta. 
Per accedere al Circolo ci si dovrà mettere in fila, distanziati almeno un metro l’uno dall’altro 
e, indossando la mascherina, attendere il proprio turno di entrata.  
Alla fine del turno bisognerà sanificare il materiale utilizzato e lasciare il Circolo nel più breve 
tempo possibile, per dare modo di accedere al turno successivo in maniera sicura (10 minuti 
prima del fine turno è consigliato l’uscita dalla canoa dall’acqua per poter avere il tempo 
della sanificazione). 
 

Per ogni informazione e chiarimenti:  

Tel. __________ Mail: ________________________ 

  



6. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 
La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al 
distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. 
Con riferimento alla PULIZIA, mediante l’utilizzo di prodotti con funzione disinfettante 
provvisti di autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute, si dispone 
quanto segue. 
 
A. Locali (vedi elenco di cui al punto 9) 
In caso di utilizzo, pulizia e sanificazione saranno effettuate con frequenza giornaliera. 
 
B. Attrezzature sportive condivise (imbarcazioni, pagaie, pagaiergometro, manubri e 
bilancieri, ecc…) 
Pulizia e sanificazione saranno effettuate ad ogni utilizzo dall’atleta al completamento della 
seduta di allenamento. E’ vietato nel corso dell’allenamento l’utilizzo in comune delle 
attrezzature o scambiarsi bottiglie o borracce. 
E’ obbligatorio a tutti gli atleti di dotarsi di propria attrezzatura personale, ivi compreso il 
giubbotto di aiuto al galleggiamento, il caschetto per la Canoa polo e il gonnellino, sempre 
per la Canoa polo. Non sarà più possibile lasciare la propria personale attrezzatura al 
circolo, ad esclusione di pagaie ed imbarcazioni.  
E’ sospeso l’utilizzo dei giubbotti di aiuto al galleggiamento societari di utilizzo comune, 
mentre permane l’obbligo di utilizzo per allenamenti non effettuati in comune, sotto il 
controllo di un allenatore del Circolo. 
 
C. Locali comuni, porte, servizi igienici 
Il Circolo dedicherà particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (spogliatoi, palestre, 
ecc…) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, maniglie, panche, appendini, 
rubinetti, lavandini, WC, sedie) dove maggiore è la frequenza, ovvero la possibilità di 
contatto. 
Tutti i frequentatori saranno sensibilizzati sull’importanza di attenersi alle norme di 
comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità 
di tali ambienti. Tutti i prodotti utilizzati, unitamente alla scheda tecnica di sicurezza, saranno 
conservati in luogo sicuro, reso non accessibile agli atleti/utenti 
Il servizio di pulizia giornaliero verrà effettuato quotidianamente e verrà aggiornato con 
apposito documento a firma dell’operatore, contente data ed ora del servizio fatto 
 [Allegato 4]. 
 
E. Utilizzo attrezzature 
Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà alle relative operazioni 
con il supporto di azienda specializzata: 
- nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 
27febbraio 2020, espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, 
qualora un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’impianto 
sportivo.  
 
  



7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

L'adozione di norme di igiene personale e la loro corretta esecuzione sono decisive per la 
riduzione della diffusione del virus. 
 
In tutti i locali igienici sarà esposto un depliant contenente le indicazioni da seguire per una 
corretta pulizia ed igienizzazione delle mani, nella consapevolezza che un corretto e 
frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone sia sufficiente ad evitare il lavaggio con 
gel disinfettanti. 
 
Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani 
con acqua e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti 
distributori di gel. 
 
E’ raccomandato privilegiare il lavaggio delle mani. 
 
E’ obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani. 
 
 

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
A. Mascherine e schermi protettivi 
 
L’utilizzo dei dispositivi di sicurezza è previsto per il personale che effettua attività di pulizia; 
per tali soggetti dovranno essere messe a disposizione mascherine chirurgiche con 
marcatura CE o validate dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del Decreto 
Legge n. 18/2020. In alternativa, con esclusivo riferimento a tali lavoratori potranno essere 
fornite mascherine filtranti prive di marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme 
sull’immissione in commercio, il cui utilizzo è espressamente consentito dall’art. 16, comma 
2, del Decreto Legge n. 18/2020. 
 
In alternativa, saranno fornite nei casi suddetti mascherine FFP2 con marcatura CE o 
validate dall’INAIL ai sensi della citata norma di legge. In tutti i casi in cui saranno fornite, le 
mascherine dovranno essere utilizzate ed indossate in modo corretto, nel rispetto delle 
indicazioni date a corredo della fornitura. 
 
Sarà rispettata la distanza interpersonale minima di un metro, compresi quelli di 
compresenza a bordo di uno stesso mezzo di trasporto. 
 
Tutte le persone (atleti compresi) che entrano nella sede, dovranno indossare la 
mascherina protettiva, che potrà essere tolta solo durante l’attività di dragon boat/canoa o 
di esercizio fisico all’aperto degli atleti. 
 
 
  



 

9. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
 

Sono definite le seguenti procedure di ingresso, permanenza ed uscita. 
- Palestra: rimane chiusa fino a diversa comunicazione. L’utilizzo delle attrezzature 
specifiche di allenamento è consentito agli atleti all’aperto, mantenendo il distanziamento 
interpersonale. 
 
- Spogliatoi: gli spogliatoi rimarranno chiusi fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
Occorre cambiarsi a casa, non lasciando in giro gli indumenti o materiale personale ma 
riponendolo nelle borse, le quali andranno lasciate negli spazi riservati e distanziate le une 
dalle altre almeno di 1 metro. Ci si potrà cambiare all’aperto all’interno della sede sociale 
solo se si indossa un costume. 
 
- Servizi igienici: nei servizi igienici saranno presenti mezzi detergenti. 
 
- Docce: rimangono chiuse fino al termine dell’emergenza sanitaria.  
 
- Segreteria: Gli orari di apertura della segreteria saranno affissi sulla porta della stessa. Si 
potrà accedere solamente una persona per volta, attendendo il proprio turno in fila, 
mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro.   Il funzionamento della segreteria è 
comunque garantito mediante contatto telefonico _________ ed a mezzo posta 
elettronica_______________ 
 
- Rimessaggio imbarcazioni: la frequentazione per la movimentazione delle imbarcazioni 
deve avvenire nel rispetto delle distanze interpersonali e con l’uso della mascherina. Gli 
istruttori creeranno dei flussi di entrata ed uscita per mantenere il distanziamento tra gli atleti 
[Allegato 1]. 
 
- Permanenza degli atleti all’interno della sede: è consentita solo per il tempo necessario 
per prelevare e riporre la canoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. AERAZIONE E VENTILAZIONE 
 
I locali al chiuso (servizi igienici, spogliatoi) devono essere adeguatamente aerati e ventilati. 

Qualora presenti impianti di trattamento aria questi devono essere impostati con uso senza 

ricircolo dell’aria.  

 

11. RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE 

 

A. Riunioni ed eventi  

È previsto il massimo ricorso alle riunioni a distanza, secondo le modalità telefoniche e di 

web conference. Sono vietate le riunioni e gli assembramenti nei locali o all’esterno della 

associazione 

 
B. Formazione  

È prevista la sospensione di tutta la formazione in essere o programmata, compresa quella 

obbligatoria ad eccezione dei corsi in modalità videoconferenza.  

 

12. GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI 
IN SEDE 

 
Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro 
presenza presso l’impianto sportivo:  
 
 il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare 

all’istruttore/allenatore la situazione. Deve indossare immediatamente la mascherina;  
 

 se i sintomi lo consentono, il soggetto viene invitato a recarsi presso il proprio domicilio 
e contattare il medico curante.  
 

 se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia, sarà contattato il NUMERO 
UNICO EMERGENZA 112.  
 

A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si 
procederà alla chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della 
riapertura.  



 
13. PUBBLICO 

 
L’impianto sportivo rimarrà chiuso al pubblico fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
Gli accompagnatori, ove possibile, potranno accostarsi con i propri mezzi all’ingresso, senza 
accedere all’area sportiva ed ai locali interni o ai rimessaggi, con l’eccezione degli atleti 
disabili che necessitano accompagnamento (vedi punto 5 sezione B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 2 - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________                      
il ____________________  
 
 
DICHIARA  

      Personalmente  
      Per conto dell’atleta: 

_____________________________________________ (nella mia 
veste di esercente la patria potestà)  

  
  
   -  di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura 

corporea riscontrando che questa è inferiore a 37.5°C;   
   -  di non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19   
   -  di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità 

Sanitarie in merito ad un suo  contatto diretto con una persona 
contagiata dal Coronavirus;   

   -  di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio in presenza di febbre (oltre  37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico;   

   -  di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter 
permanere presso l’impianto  sportivo e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente  all’ingresso, si 
manifestino le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);   

   -  di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la 
distanza di sicurezza, a  osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).   

 
  

Luogo e data                                                    Firma  
 
____________________________________________________  
 
 



ALLEGATO 3 - PRESENZE GIORNALIERE ATLETI PRESSO IL 
CIRCOLO   
    

    
DATA  NOME E 

COGNOME 
DELL’ATLETA  
 

CATEGORIA 
(INTENSIVE-
U14-U23-BABY-
ADULTI-POLO-
DRAGON BOAT) 

FIRMA DEL 
TECNICO  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



ALLEGATO 4 - SCHEDA INTERVENTI DI PULIZIA GIORNALIERA  
Locali: SPOGLIATOI – SERVIZI IGIENICI – DOCCE – PALESTRA – 
SEGRETERIA - RIMESSAGGIO  
    
    
DATA  ORA 

 
NOME E 
COGNOME 
DELL’OPERATORE  
 

LOCALE  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


