
 

 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE 
( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI PREVENZIONE  

DAL CONTAGIO DI SARS COVID-19 DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI  

PER ADULTI E RAGAZZI 

CONDOTTI DALLA POLISPORTIVA ARCOBALENO ASD  
PER CONTO DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE 

 
In applicazione alle indicazioni di Regione Lombardia come aggiornate con Ordinanza n.604 
del 10 settembre 2020 che hanno validità sino al 15 ottobre 2020 e del Decreto Legge 125 
del 13 ottobre 2020 Allegato 9 pag.50 sezione “Palestre” delle Linee guida per la riapertura 
delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome dell’8 ottobre 2020 

INDICAZIONI APPLICATE PER TUTTE LE SEDI  

Per garantire la sicurezza degli istruttori e degli atleti, le misure  di svolgimento delle attività sono le seguenti: 

ACCOGLIENZA & USCITA 

1. L'accesso NON è consentito ai soggetti in quarantena, coloro che infrangono il divieto saranno 

denunciati alle attività preposte. 

2. L'accesso è consentito solo in assenza di sintomatologia da COVID da almeno 3 giorni prima della 

seduta di allenamento e previa consegna al proprio istruttore della prescritta autodichiarazione 

da rinnovare ogni 14 giorni. 

3. Il percorso di entrata e uscita sarà differenziato come  possibile in base agli accessi presenti in 

ogni palestra, che in alcuni casi non sono distinti. 

4. Verrà compilato un registro di presenze, conservato per almeno 14 giorni e custodito  secondo 

le normative sulla protezione dei dati.  

5. Non si potrà accedere al sito sportivo prima di 5 minuti dall'inizio della lezione. 

tra un turno e il successivo è necessaria una  finestra temporale (10 minuti). 

6. All'ingresso del sito sportivo bisognerà detergersi le mani con un gel igienizzante fornito dagli 

istruttori. Agli utenti viene fornita carta monouso per igienizzazione degli attrezzi  

7. Durante le fasi preliminari di accoglienza, si dovrà rispettare la distanza di 1 metro  tra gli utenti 

sempre con le mascherine ben indossate. 

Non sarà consentito l'accesso al sito sportivo agli accompagnatori, compresi utenti minorenni. 

8. In caso di atleti minorenni, sarà l'istruttore a prelevarli all'ingresso e riconsegnarli agli 

accompagnatori con le stesse modalità all'uscita. 

9. Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all'accesso nello spazio di attività, per poi riporla 

all'interno di un proprio zaino/borsa.  La mascherina andrà poi indossata al termine dell'attività, 

già nella fase di cambio scarpe 

10. In caso gli utenti necessitino di un cambio abiti questo sarà possibile solo nella fase di accesso e 

non nella fase di uscita, tranne il solo cambio scarpe. Nello spogliatoio non possono restare 

indumenti ed effetti personali che andranno portati con sé in palestra. Nelle parti specifiche su 

ogni palestra sarà precisato dove l’uso spogliatoi è possibile. 



 

SVOLGIMENTO 

1. Durante l'attività non è consentito lo scambio di attrezzi tra utenti e tra istruttori ed utenti e non 

è  consentito lo scambio di borracce, bottiglie, asciugamani ed altri effetti personali. 

2. Gli utenti devono tassativamente portare con sé un asciugamano o un telo  non inferiore a circa 

60/70 cm X almeno 120 cm di lunghezza. Sono liberi di portare con sé anche il materassino per 

le attività a terra. 

3. Il posizionamento per gli esercizi  da fermi  deve prevedere una distanza di almeno 2 metri tra 

tutti gli utenti. Anche nelle attività in movimento  va rispettata la distanza di 2 metri e gli utenti 

devono evitare di superare in modo ravvicinato gli altri.  

4. Sarà vietato svolgere attività a torso nudo e/o scalzi. 

5. In caso di colpi di tosse o starnuti, utilizzare un fazzoletto di carta da cestinare subito in appositi 

contenitori. Se sprovvisti di fazzoletti, coprirsi, per quanto possibile, naso e bocca con la piega 

del gomito. 

6. Qualora gli utenti manifestino sintomi non episodici assimilabili a quelli dell’infezione da Covid 

19 l’istruttore inviterà in prima battuta l’utente a mantenere una distanza maggiore dagli altri 

utenti e , in caso questo non possa avvenire per il tipo di attività prevista, chiederà all’utente di 

interrompere la lezione e lasciare la palestra. Ne darà poi comunicazione alla direzione dei corsi. 

INDICAZIONI APPLICATE NELLE SINGOLE SEDI 

DON CAMAGNI  

Il percorso di entrata avviene dall’unica porta di accesso a vetri, dalla quale  seguendo le frecce posizionate 

a terra nel corridoio si entra nello spogliatoio: qui è consentito solo un cambio scarpe. Dallo spogliatoio si 

accede direttamente in palestra dalla porta comunicante, portando con sé la borsa con tutti gli effetti e vestiti 

personali.  

Terminata l’attività il percorso in uscita avviene dalla porta che dà sul corridoio, nel qual egli utenti possono 

cambiare le scarpe sedendosi sulle panchine dedicate solamente a  questo; nel frattempo gli utenti del turno 

successivo sono entrati a loro volta nello spogliatoio, per poi accedere in palestra ad avviso dell’istruttore. 

(comunque solo una volta defluiti gli utenti del corso precedente).  

IL percorso di uscita sopraesposto è da ritenersi provvisorio in attesa che siano completati lavori che 

consentiranno l’uscita dalla palestra direttamente sul cortile, seguendo poi il passaggio pedonale che sarà 

predisposto per l’uscita direttamente sul piazzale esterno alla scuola. 

Nessun genitore e/o bambino può sostare nel corridoio ad attendere tra un corso e l’altro l’uscita del minore 

o del genitore. 

FORTIS   

Il percorso di entrata  e uscita avverrà dall’unico accesso presente, indipendente dalla scuola, in quanto non 

possibile altrimenti. 

Gli utenti della lezione che inizia  si cambiano nello spogliatoio contrassegnato  con n.1 (il primo a sinistra) 

poi entrano in palestra dalla porta n.1 , finita l’attività escono dalla porta contrassegnata con n. 2 per 

cambiarsi  nello spogliatoio contrassegnato con n.2. Gli utenti del  turno successivo  seguiranno lo stesso 

percorso, salvo attendere che la palestra sia vuota prima di entrare.  

Nessun genitore e/o bambino può sostare nel corridoio ad attendere tra un corso e l’altro l’uscita del minore 

o del genitore. 



LEONARDO  

A palestra grande  

Entrata porta a vetri, ingresso nello spogliatoio 1 (quello femminile). Le iscritte si cambiano e poi con la 

propria  borsa entrano in palestra dalla porta  frontale. Terminata l’attività  ci si cambia  in palestra e si esce 

dalla porta per uscita di emergenza sul fondo della palestra, in seguito seguendo il perimetro della palestra 

si esce nuovamente su viale Brianza. . Gli utenti del  turno successivo  seguiranno lo stesso percorso, salvo 

attendere che la palestra sia vuota prima di entrare.  

Nessun genitore e/o bambino può sostare nel corridoio ad attendere tra un corso e l’altro l’uscita del minore 

o del genitore. 

B palestrina sotterraneo 

Una volta scesa la scala il cambio scarpe avviene all’esterno della palestrina, allo stesso modo per l’uscita: gli 

utenti dei turni successivi devono attende l’uscita e la risalita degli utenti del turno precedente per accedere 

alla scala 

Nessun genitore e/o bambino può sostare nel corridoio ad attendere tra un corso e l’altro l’uscita del minore 

o del genitore. 

KENNEDY  

Dall’ingresso nel cortile è possibile accedere allo spogliatoio (maschile o femminile) per gli utenti che 

necessitino di cambio vestiti e scarpe, per poi salire all’ammezzato; è possibile salire direttamente e cambiare 

solo le scarpe direttamente all’ammezzato. 

Al termine del corso è possibile cambiare nuovamente le scarpe restando in ammezzato, l’uscita avverrà dalla 

scala verso la porta di ingresso senza usare gli spogliatoi. 

Il turno successivo aspetta sotto che il primo turno abbia finito e sia sceso prima di salire.  

Nessun genitore e/o bambino può sostare nel corridoio ad attendere tra un corso e l’altro l’uscita del minore 

o del genitore. 

PARINI 

Il percorso di entrata avviene dalla porta principale di ingresso, per accedere agli spogliatoi maschile e 

femminile, nel quale non dovranno essere lasciati vestiti ed effetti personali, al termine della lezione e dopo 

il cambio- scarpe nella stessa palestra, il percorso di uscita avviene dalla porta di emergenza verso l’esterno 

e in seguito attraverso i cancelli sul piazzale. 

In caso i cancelli non risultassero aperti, l’uscita avverrà dalla stessa porta di ingresso principale. 

 

INDICAZIONI GENERALI PER ISTRUTTORI E PERSONALE DI SEGRETERIA 

• Il personale di segreteria presso la sede nel plesso scol. Don Camagni  dovrà essere munito di 

mascherina e misurare  la temperatura all’utente nel momento in cui accede. All’interno della 

reception deve essere sempre presente materiale igienizzante per la pulizia delle superfici dopo ogni 

consulto con utente e gel idroalcolico per le mani da utilizzare ogni momento si ritenesse opportuno 

secondo le indicazioni previste.  



• Tutti gli Istruttori devono essere a conoscenza delle caratteristiche del virus e resi edotti delle 

disposizioni normative oggi vigenti; non potranno svolgere le lezioni  qualora dovessero presentare 

variazioni di temperatura corporea (febbre oltre i 37,5°) o altri sintomi influenzali;  rimanendo nel 

proprio domicilio e comunicando al proprio medico di famiglia lo stato di salute per una sua 

valutazione sul da farsi. 

• Gli Istruttori dovranno: 1) indossare mascherina protettiva parlando o insegnando i movimenti ai 

propri corsisti, lavarsi le mani al termine di ogni allenamento, cambiare i propri indumenti esterni 

una volta al giorno, mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri ( di norma preferibile a quella di un 

metro ); 2) ritirare la prescritta autodichiarazione Covid 19 che ogni utente dovrà rinnovare ogni 14 

giorni; 3) compilare un registro di presenze e custodirlo secondo le normative sulla protezione 

dei dati. 

• Tutti gli Istruttori indosseranno mascherine durante tutte le fasi dell'attività, procedendo al termine 

di ogni lezione con la pulizia degli attrezzi attraverso l'utilizzo di un liquido a base alcolica. 

• In caso di utenti minorenni l'istruttore andrà a prelevarli all'ingresso e/o spogliatoio e li riconsegnerà 

agli accompagnatori con le stesse modalità all'uscita. 

• Non è consentito lo scambio di attrezzi tra utenti e tra istruttori ed utenti e non è  consentito lo 

scambio di borracce, bottiglie, asciugamani ed altri effetti personali 

• Qualora gli utenti manifestino sintomi non episodici assimilabili a quelli dell’infezione da Covid 19 

l’istruttore inviterà in prima battuta l’utente a mantenere una distanza maggiore dagli altri utenti e , 

in caso questo non possa avvenire per il tipo di attività prevista, chiederà all’utente di interrompere 

la lezione e lasciare la palestra. Ne darà poi comunicazione alla direzione dei corsi. 

 

Il direttore del Centro   la rappresentante legale della 

Olimpia Comunale   Polisportiva Arcobaleno a.s.d. 

     f.to  dr.Mario Baldo       f.to   prof.Manuela Beltrame 

Versione aggiornata al 15 ottobre 2020 

 


