
Centro Studi Danza Atelier
associazione sportiva dilettantistica

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO A SEGUITO EMERGENZA SARS-COVID 2019

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO

L’associazione  sportiva  dilettantistica  Centro  Studi  Danza  Atelier  informa i  soci  che,  in  ossequio a  quanto

disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 18 aprile 2020, dal DPCM 17 maggio

2020, e dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, il legale rappresentante è

tenuto ad attivarsi per garantire quotidianamente che l’accesso all’impianto sportivo sia consentito soltanto

ai soggetti che non presentino febbre o altri sintomi influenzali da Covid-19.

In  tale  ottica, coloro  che  accedono  all’impianto sono  consapevoli,  e  dichiarano  con

AUTOCERTIFICAZIONE (in allegato), l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, per

quanto  di  propria  conoscenza  .  Per  i  minori,  tale  dichiarazione  tramite  autocertificazione  dovrà  essere

assicurata  da  chi  esercita  la  potestà  genitoriale.  L'  autocertificazione  dovrà  essere  consegnata  al  legale

rappresentante, ai collaboratori o alla segretaria ad ogni accesso in struttura, pena l'allontanamento dall'impianto

sportivo.

SI INFORMA INOLTRE CHE

– È  vietata   ogni  forma  di  assembramento,  sia  all’ingresso  dell’impianto,  sia  nelle  aree  comuni,  di

collegamento e di attesa. Si privilegia l'accesso all'impianto tramite prenotazione, che sarà effettuata nel modo

seguente: 

1. prima prova dell'attività sportiva prenotabile al numero 392 3046462;

2. successivamente, ogni gruppo di attività avrà il prprio orario e giorno stabilito e comunicato agli  iscritti

preventivamente.  E'  obbligatorio  presentarsi  in  struttura  massimo  dieci  minuti  prima  dell'inizio

dell'attività.

– Tutti  coloro che accedono all’impianto per svolgere l’attività sportiva saranno registrati. L’elenco

delle  presenze  sarà  conservato  per  un  periodo  di  14  giorni.  Saranno  registrati  anche  gli  eventuali

accompagnatori  che  accedono  all’interno  dell’impianto.  I  loro  dati  personali  saranno  trattati  nel  rispetto  del

Regolamento UE 679/2016 e del Codice privacy. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle

specifiche previsioni normative. Si chiede pertanto cortesemente a tutti i soci e ai suddetti accompagnatori di

indicare cognome, nome e numero di telefono nell’apposito registro messo a loro disposizione;

– la permanenza nelle aree comuni da parte dei genitori dei minori al di sotto dei sei anni che accedono per

praticare attività sportiva è consentita solo nel caso che non si possa fare altrimenti, e previo assenso degli operatori

(massimo un genitore a gruppo se strettamente necessario);

– ogni sala verrà suddivisa in quadrati di 2mX2m, area obbligatoria e imposta per il mantenimento delle

distanze durante l'attività sportiva e ciascuna utilizzata da UN allievo. I corsi saranno, quindi, a numero limitato  a

seconda della dimensione delle sale danza;

– all’ingresso dell’impianto sono installati dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani: tutti

coloro che accedono all’impianto hanno l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. E’ consigliato



l’uso dei dispenser e/o il lavaggio delle mani frequentemente, anche durante la permanenza dell’impianto. I

dispenser sono installati anche negli spogliatoi e nelle sale;

– La postazione dedicata alla segreteria può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale e il so-

cio devono indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani; 

– tutti coloro che accedono all’impianto dovranno osservare la distanza interpersonale minima di almeno 1

metro mentre non svolgono attività fisica. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presen-

za di più persone è comunque raccomandata la distanza interpersonale di 1 metro e 80. Durante l'attività fisi-

ca, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quella intensa; 

– l’utilizzo della mascherina, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale,è obbliga-

torio. E’ comunque obbligatorio indossare la mascherina nelle aree comuni e negli spogliatoi. Gli allievi potranno

togliersi la  mascherina una volta raggiunta la loro postazione in sala e riporla IN UN SACCHETTO insieme agli

effetti personali. Se durante l'attività non è garantibile la distanza di sicurezza, gli allievi saranno obbligati ad indos-

sare le mascherine e gli istruttori la mascherina o la visiera;

– fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle disposizio-

ni relative all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono

cura. Le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di

mascherina;

– mascherine e/o oggetti potenzialmente infetti (fazzoletti, salviette per mani...) dovranno essere gettati in

un cestino apposito;

– è raccomandato entrare nell'impianto indossando già gli indumenti necessari all'attività sportiva. In ogni

caso, tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale e depositati negli spo -

gliatoi o in sala a seconda delle istruzioni date; 

– nel caso gli spogliatoi siano aperti,  oltre ad assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro nel

loro utilizzo, è vietato lasciare gli indumenti appesi agli attaccapanni;

– nell'impianto vi è l'obbligo di utilizzare le apposite calzature in relazione all'attività sportiva prestata.

Tali  calzature dovranno essere calzate all’ingresso nell’impianto.  Le calzature che l’utente indossa quando è

arrivato  all’impianto  dovranno  essere  riposte  in  apposite  borse  o  sacchetti  o  igienizzate  con  soluzione

alcoolica presente all'ingresso;

– agli utenti è vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri soci oggetti quali

asciugamani o altri indumenti;

– gli attrezzi adibiti all'attività sono posti, tra loro, a distanza di almeno due metri. Alla fine di ogni turno, è

assicurata la disinfezione degli attrezzi usati, pavimenti e parti toccate;

– a inizio e fine giornata sono garantite la pulizia accurata e la disinfezione dell’impianto, compresi i bagni,

gli spogliatoi, le attrezzature e i macchinari eventualmente usati. Tale pulizia, in particolare per i servizi igienici,

sarà eventualmente ripetuta più volte nell’arco della giornata,  in relazione al  numero di  persone che avranno

accesso all’impianto;

– nell’arco della giornata, è garantita periodicamente, e almeno ad ogni fine turno, l’aerazione naturale in

tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il



ricambio naturale dell’aria. Le misure adottate per garantire un idoneo microclima sono quelle previste per le

palestre (allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020; 

SI RACCOMANDA INOLTRE GLI UTENTI DI OSSERVARE 

LE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE (ALLEGATO 16 AL DPCM 17 MAGGIO 2020):

• evitare abbracci e strette di mano
• lavarsi e/o disinfettarsi le mani con frequenza e accuratamente;
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
• non toccare oggetti o segnaletica se non strettamente necessario all’attività sportiva svolta
• 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;
• evitare di lasciare gli indumenti in luoghi condivisi con altri ma riporli in zaini o borse personali 

e, una volta rientrati a casa, lavare gli indumenti indossati per l’attività fisica separatamente dagli 
altri indumenti;

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati. 

Il Legale Rappresentante
 Eleonora Pastorio   

Firma per presa visione e accettazione
 

.


