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PROTOCOLLO DI ACCESSO E MODALITÀ ATTIVITÀ - corsi nuoto 
in vigore dal 1° giugno 2020 fino al 31 luglio 2020, salvo altre disposizioni governative  

VISTO 
- Il DPCM 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 
- Le misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2 - FIN 

Al fine del contenimento dello sviluppo epidemiologico COVID-19, ed in relazione alle modalità di accesso al Centro Sportivo 

Comunale Schiantarelli Asola per l’utilizzo degli impianti sportivi, per effettuare attività sportive la società di gestione SSD A. 

Schiantarelli Asola Srl  

determina il seguente protocollo di utilizzo dell’impianto e le seguenti disposizioni: 

- Accesso al Centro Sportivo e utilizzo degli spogliatoi per la svestizione. 

1. È fatto obbligo al corsista di non accedere al Centro Sportivo Comunale Schiantarelli qualora sussistano le seguenti 

condizioni di pericolo: febbre oltre i 37,5° e/o sintomi influenzali. Nella fase di accesso la Direzione si riserva la possibilità 

di verificare la temperatura corporea del corsista qualora indicato dall’Autorità sanitaria. L’accesso all’impianto è 

consentito solo ai corsisti di età maggiore di anni sei e ai loro accompagnatori se dotati di mascherina. Negli spogliatoi 

possono entrare solo gli accompagnatori dei bambini con età fino ai sei anni. 

2. Per accedere all’impianto è obbligatorio essere iscritti ai corsi di nuoto. I dati nominativi dei corsisti verranno conservati 

per 14 giorni durante i quali saranno a disposizione dell’Autorità Sanitaria in caso di necessità. 

3. I corsisti devono arrivare al Centro Sportivo con il costume già indossato, una borsa / zaino sportivo contenente una busta 

capiente di plastica per riporre i vestiti da togliere, una busta di plastica per riporre le scarpe, una busta di plastica 

contenente un accappatoio e un eventuale asciugamano, una busta di plastica con la biancheria di ricambio, una busta di 

plastica contenente le ciabatte, una busta di plastica contenete la cuffia, una bustina di plastica dove riporre la mascherina 

di protezione.  

4. I corsisti ed i loro eventuali accompagnatori sono invitati a non creare assembramenti, in particolare nella zona di 

ingresso, posizionandosi negli spazi di sosta contrassegnati sulla pavimentazione.  

5. Dopo aver espletato le operazioni di conferma iscrizione e consegnato la dichiarazione alla segreteria (tale dichiarazione 

ha la validità di 14 giorni e va consegnata al primo accesso), i corsisti, dopo essersi igienizzati le mani, accederanno agli 

spogliatoi del palazzetto loro riservati dove troveranno gli istruttori ad attenderli. Gli accompagnatori non possono 

entrare negli spogliatori qualora i corsisti abbiano un’età superiore agli anni sei. 

6. L’accesso allo spogliatoio non potrà avvenire finché il turno precedente non abbia completamente lasciato i locali ed i 

medesimi non siano stati igienizzati. 

7. Negli spogliatoi verrà sempre rispettato da tutti il distanziamento di sicurezza (min. 1 metro) collocandosi nelle postazioni 

individuali contrassegnate sul pavimento evitando qualsiasi spostamento fino al momento dell’accesso alla piscina che 

avverrà sotto il diretto controllo degli istruttori. In questa fase è assolutamente vietato mangiare, scambiarsi oggetti e 

spostarsi dalla propria postazione. 

8. Terminata la svestizione i corsisti lasceranno la borsa / zaino sportivo contenente tutto il loro materiale ben chiusi nella 

postazione che hanno occupato e prenderanno con sé solo l’accappatoio indossato e la relativa busta, la cuffia e la bustina 

per riporre la mascherina prima di entrare in vasca; dopodiché, mantenendo la distanza di sicurezza e dopo aver 

igienizzato le mani verranno accompagnati in piscina dall’istruttore. 

9. È vietato lasciare qualsiasi indumento attaccato agli appendiabiti o sulle panchine e non riposto nella borsa ben chiusa. 

- Percorsi andata e ritorno piscina. 

10. L’accesso avviene, sotto il controllo degli istruttori, in modo distanziato attraverso il corridoio che raggiunge la vaschetta 

lavapiedi destinata all’utenza maschile. Dopo l’ingresso sul piano vasca i corsisti raggiungeranno le tribune su cui 

riporranno in modo distanziato la busta dove riporranno l’accappatoio e la bustina dove riporranno la mascherina che si 

saranno appena tolti. 

11. Al termine della lezione i corsisti ritorneranno nella zona delle tribune, procederanno ad asciugarsi indossando 

l’accappatoio, indosseranno la mascherina, riprenderanno le loro buste e in modo sempre distanziato verranno 

accompagnati dagli istruttori agli spogliatoi percorrendo a ritroso il corridoio. 
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- Utilizzo degli spogliatoi per la vestizione e uscita.

12. Ogni corsista dopo l’arrivo negli spogliatoi tornerà alla propria postazione e procederà ad asciugarsi senza fare la doccia

e ad indossare la biancheria intima e a rivestirsi.

13. Il corsista, una volta rivestito, avrà cura di riporre tutto il proprio materiale, buste comprese, nella borsa e dovrà verificare

di non aver dimenticato nulla.

14. In questa fase è assolutamente vietato mangiare, scambiarsi oggetti e spostarsi dalla propria postazione prima che gli

istruttori diano le indicazioni di uscita dall’impianto. Nessuno si deve fermare negli spogliatoi e sono vietati gli

assembramenti in qualsiasi zona del Centro Sportivo.

15. Le operazioni di deflusso dagli spogliatoi dovranno avvenire con solerzia per permettere la sanificazione degli ambienti

prima dell’accesso del turno successivo.

- Modalità di svolgimento del corso e regole di comportamento in acqua.

16. Per rispettare le indicazioni del Ministero della Salute in ordine al contenimento dell’epidemia e le linee guida delle

federazioni sportive è stato necessario individuare spogliatoi alternativi rispetto a quelli destinati al nuoto; è stato, inoltre,

necessario dover distanziare gli orari di fine e inizio di ogni corso per evitare raggruppamenti eccessivi negli spogliatoi, a

causa della sovrapposizione dei turni, e per poter permettere le operazioni di sanificazione degli ambianti. Pertanto, gli

orari di ogni singolo corso stabiliti in precedenza sono stati leggermente modificati.

17. Data la necessità di evitare qualsiasi forma di raggruppamento è stata tolta la fase di ginnastica pre-natatoria.

18. I corsisti in acqua verranno disposti in gruppi di sette allievi massimo per corsia e dovranno rispettare la distanza di due

metri gli uni dagli altri in qualsiasi momento della lezione. Gli istruttori indosseranno sempre la mascherina e

sorveglieranno il rispetto delle distanze di sicurezza in acqua come in ogni altra fase.

19. In ogni momento dell’attività l’istruttore potrà fermare l’allievo 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 corsista.


