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PROTOCOLLO E REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ LUDICO - MOTORIA ALL’APERTO 
in vigore dal 1° giugno 2020 fino al 31 luglio 2020, salvo altre disposizioni governative  

VISTO 
- Il DPCM del 17 maggio 2020
- L’ordinanza 547 del 17 maggio 2020
- L’ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020

- Le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – Presidenza Consiglio dei Ministri

Al fine del contenimento dello sviluppo epidemiologico COVID-19, ed in relazione alle modalità di accesso all’attività ludico 

motoria all’aperto che si terrà nell’area verde di Via II Giugno in Asola, la società SSD A. Schiantarelli Asola Srl  

determina il seguente protocollo e le seguenti regole: 

1. l’accesso all’attività ludico motoria è consentito al solo tesserato;

2. i tesserati dovranno arrivare con puntualità, accompagnati da un adulto con mascherina, se di età inferiore ai 14 anni;

3. è fatto obbligo al tesserato di non frequentare l’attività ludico-motoria qualora sussistano le seguenti condizioni di

pericolo: febbre oltre i 37,5°, sintomi influenzali. Prima di iniziare l’attività ludico motoria la Direzione si riserva la

possibilità di verificare la temperatura corporea del tesserato, qualora indicato dall’Autorità sanitaria;

4. l’accesso all’attività ludico-motoria è consentito solo ai tesserati dotati di mascherina (obbligatoria dai 6 anni in su);

5. i tesserati arriveranno nell’area verde di Via II Giugno in Asola vestiti con il materiale sportivo necessario e adeguato uno

alla volta e dovranno consegnare ad ogni incontro il modello di autodichiarazione all’istruttore responsabile dell’attività;

6. i tesserati dovranno portare con sé uno zainetto personale (in cui riporre sempre la propria borraccia, i fazzoletti, il gel

disinfettante) che non dovranno condividere con gli altri, un sacchetto di plastica per i rifiuti covid-19, un sacchetto di

plastica per gli indumenti di ricambio, un sacchetto di plastica in cui riporre la mascherina durante l’attività sportiva, la

maglietta di ricambio da indossare a fine attività;

7. vietato condividere acqua da bere, cibo e/o qualsiasi altro materiale;

8. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani e disinfettarsi spesso le mani con il gel igienizzante messo a disposizione

dall’istruttore;

9. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati durante l’attività ma riporli sempre nella propria

borsa;

10. si ricorda di 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;

11. i fazzoletti e ogni altro rifiuto personale dovranno essere riposti subito nell’apposito sacchetto di plastica e chiuso nello

zainetto personale,

12. in ogni momento dell’attività i tesserati devono mantenere almeno 2 metri di distanza tra di loro;

13. il numero massimo di tesserati per ogni istruttore è fissato in 6 (sei);

14. gli istruttori indosseranno la mascherina protettiva, garantiranno il rispetto del distanziamento sociale ed impartiranno

le dovute istruzioni ai tesserati ricordando sistematicamente le regole e i comportamenti da seguire al fine di prevenire il

contagio da SARS CoV 2 e per la gestione in sicurezza dell’attività ludico-motoria;

15. In ogni momento dell’attività l’istruttore può fermare il tesserato, qualora si manifestino sintomi riconducibili a febbre,

tosse, raffreddore e malessere generale, e verranno chiamati i genitori affinché possano attivarsi per avvisare

eventualmente il medico curante e comunque riportare a casa il tesserato.

16. al termine dell’attività i tesserati usciranno uno alla vota e gli istruttori si accerteranno che siano presenti i loro genitori

evitando sempre e comunque di creare assembramenti;

17. in caso di pioggia l’attività ludico-motoria verrà sospesa;

18. le misure descritte nel presente documento sono state allegate al documento di autocontrollo adottato dalla Società

Sportiva D. “A: Schiantarelli Asola” Srl;


