
 

 

La sottoscritta GOZZI PAOLA, nata a Casalmaggiore (CR) il 24/06/1964 e residente in Ghedi in via Filzi 70, in 
qualità di Presidente dell’associazione STEP scuola di danza A.S.D. con sede in Ghedi in via Castenedolo 
69/b CF 98200590176, in coerenza con la normativa prevista dal DPCM del 17 maggio 2020, in conformità 
con le Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere (Ufficio per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2020), seguendo il Protocollo Applicativo LIBERTAS per la 
sicurezza nello Sport (28 maggio 2020) ed infine aderendo al Protocollo Applicativo di Sicurezza redatto 
dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (29 maggio 2020), al fine di prevenire il contagio da SARS.CoV.2 e 
per la gestione in sicurezza delle lezioni di danza per la fascia d’età 4/6 anni stabilisce che: 

a) L’ingresso è consentito al solo TESSERATO.  
b) I tesserati entreranno GIA’VESTITI con la divisa e uno alla volta; consegnare l’autocertificazione 

(allegato 1); dovranno disinfettarsi le mani con l’apposito gel posto all’ingresso; porre le scarpe in 
un sacchetto ed indossare le scarpette di danza; raggiungere la propria postazione all’interno della 
sala dove si svolgono le lezioni. 

c) I gruppi sono costituiti al massimo da 5 persone, rispettando i 2 m di distanza e le lezioni si 
svolgono con le finestre aperte. 

d) L’insegnante indosserà sia la mascherina che la protezione in plexiglass.  
e)  L’uscita dei tesserati avverrà uno alla volta e NON è possibile sostare all’interno della struttura. 
f) Prima dell’uscita disinfettarsi le mani.  
g) Igienizzazione della sala e dei luoghi in comune. 

 
Si ricorda inoltre di: 
 
1. 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. 
2. Gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati. 
3. Lavare gli indumenti utilizzati per l’attività fisica separatamente da altri indumenti. 

 

 
Ringrazio per la collaborazione. 
 
Paola Gozzi 
 
 

#ricominciamoinsicurezza 
 


