ASD UNIONE SPORTIVA SAN MARZIANO

Genova Pegli

ACCORDO TRA
• ASD UNIONE SPORTIVA SAN MARZIANO,
• ISTRUTTORI/VOLONTARI/DIPENDENTI
• GENITORI
PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL
NUOVO CORONAVIRUS
SARS-CoV-2

Ultima revisione: 04/09/2020

PREMESSE
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica nuovo coronavirus SARSCoV-2 rende necessario adottare provvedimenti di protezione della salute anche nell’organizzazione
dell’emergenza, di opportunità organizzate di sport per bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani.
Oltre che per gli aspetti legati all’attività sportiva è pertanto necessario che gestori, operatori/volontari e
genitori assumano reciproci impegni volti a garantire condizioni di tutela della salute dei bambini, ragazzi,
adulti, famiglie e del personale impegnato nello svolgimento delle diverse attività.
Gli impegni sotto riportati devono naturalmente intendersi come integrazioni e specificazioni rispetto alle
più generali raccomandazioni igienico-comportamentali e di distanziamento fisico finalizzate a contrastare la
diffusione di SARS-CoV-2, che devono essere adottate sempre da tutti, in questo contesto come in tutti i
contesti di vita sociale.
Il rispetto reciproco delle informazioni contenute in questo accordo sono una necessità al fine di garantire la
possibilità di divertirsi e fare sport in sicurezza per tutti.

Descrizione del servizio:
L’ASD Unione Sportiva San Marziano promuove per l’Anno Sociale 2020/2021 le proprie attività sportive da
Lunedi 14 Settembre a metà Giugno 2021. Nel rispetto delle normative vigenti, la U.S.San Marziano propone
attività differenziate per età (dai 3 anni ai 99 anni) organizzate sia indoor sia outdoor in gruppi adeguati agli
spazi a disposizione. La programmazione delle attività di ogni gruppo e la partecipazione ad esse è a cadenza
variabile a seconda del Corso scelto.

Richiamati:
- le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 34/2020, 35/2020 e 37/2020;
- le “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e produttive” approvate in data 6 Agosto 2020
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali siglato in data 24 aprile 2020;

1. Compiti del gestore
Il gestore del servizio si impegna a:
•
•
•
•
•
•

Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da
adottare.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato e regolamentare
gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
Mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
Potrà essere eventualmente rilevata la temperatura corporea, impedendo
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di
almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate), anche
regolamentando l’accesso agli stessi.
Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il
posizionamento di attrezzi, anche delimitando le zone, al fine di garantire la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono
attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione
a quella intensa).
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•

•
•
•
•

Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle
mani dei frequentatori/soci/atleti/istruttori/membri dello staff in punti ben visibili,
prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura
assicura la disinfezione delle attrezzature usate.
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere
usati.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine,
e comunque la disinfezione di spogliatoi a fine giornata.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, sarà periodicamente verificata l’efficacia
degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Sono state rafforzate ulteriormente le misure per
il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, ed è garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Nei servizi igienici sarà mantenuto in funzione
continuata l’estrattore d’aria.

2. Compiti del personale/volontari/istruttori
Il personale e i volontari e gli istruttori si impegnano a:
1. utilizzare sempre e correttamente le mascherine di protezione delle vie aeree;
2. provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzione
idroalcolica o altro prodotto igienizzante (all’arrivo; ogni ora durante il giorno, ogni
volta che si è venuti a contatto con i fluidi o secrezione di un bambino e prima di
lasciare la struttura);
3. acquisire quotidianamente l’autocertificazione relativa allo stato di salute degli atleti;
in caso di mancata consegna della stessa l’istruttore si impegna a non far partecipare
l’atleta all’attività e a mantenerlo in una zona separata della struttura.
4. automonitorare le proprie condizioni di salute giornalmente con focus sui sintomi
sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia)
nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due settimane. In caso
emergano fattori di rischio l’operatore deve contattare (come da indicazioni di Alisa)
immediatamente il responsabile della Società Sportiva e richiedere una valutazione
del medico curante (PLS/MMG). In ogni caso, l’operatore viene riammesso solo con il
nulla osta del medico curante (come da indicazioni Alisa);
5. rispettare i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per
Covid 19;
6. promuovere le misure igienico-comportamentali compatibilmente con l’età e con il
grado di autonomia degli atleti;
7. privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti
chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.

3. Compiti delle famiglie
Le famiglie si impegnano a:
1. rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dall’ASD
Unione Sportiva San Marziano;
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2. dotare gli atleti se minorenni di mascherine di protezione delle vie aeree (per i
bambini di età superiore a 6 anni); mascherina che dovrà essere indossata sempre, fatta
eccezione che durante lo svolgimento dell’Attività sportiva;
3. automonitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo famigliare
giornalmente con focus sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà
respiratorie, ageusia, anosmia) nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle
ultime due settimane. In caso emergano fattori di rischio il genitore deve contattare
immediatamente il responsabile della Società Sportiva e richiedere una valutazione del
medico curante (PLS/MMG). In ogni caso, l’atleta minore viene riammesso solo con il
nullaosta del medico curante (come da indicazioni Alisa);
4. tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 del
bambino stesso o di persone con cui il bambino è venuto in contatto;
5. evitare assembramenti, anche negli spazi esterni adiacenti alla struttura;
6. evitare di portare giochi e altri oggetti da casa;
7. far accompagnare i bambini preferibilmente da persone con età inferiore a 60 anni.
8. consegnare o far consegnare all’insegnante, ad ogni allenamento l’autocertificazione,
sullo stato di salute del proprio figlio/a, compilata, datata e firmata, pena l’impossibilità
di svolgere attività.

4. Compiti degli Atleti
1. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti
oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
2. Utilizzare in palestra apposite calzature deputate esclusivamente a questo scopo.
3. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale.
4. Provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzione
idroalcolica o altro prodotto igienizzante.
5. Restare a casa in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 dell’atleta o di
persone con cui l’atleta è venuto in contatto;
6. Evitare assembramenti, anche negli spazi esterni adiacenti alla struttura;
7. Consegnare all’insegnante, ad ogni allenamento l’autocertificazione, sullo proprio
stato di salute, compilata, datata e firmata, pena l’impossibilità di svolgere attività;
8. Indossare sempre la mascherina, fatta eccezione durante l’attività sportiva
Per presa visione e accettazione
FIRME
Ente gestore _______________________________________________________
Istruttori/Volontari/Operatori _______________________________________________________
Famiglia ____________________________________________________________
Data: _______________
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