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PROTOCOLLO ACCESSO ALL’ASSOCIAZIONE E ALLE PALESTRE 
Asd Nonsolocharleston 

(estrapolazione da Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport 
e dal Protocollo FIDS  8 agosto 2020 )

Poche regole per la salute di tutti! 

1. Ogni atleta/tecnico/amministrativo dovrà tenere  sotto controllo la propria  temperatura corporea 
misurandola e prendendone nota in autonomia giornalmente e comunque prima di accedere al Sito 
Sportivo

2. Ogni tesserato verrà dotato di apposito barcode per gestire le presenze digitalmente. Ricordatevi di 
scaricarlo/stamparlo e strisciare il codice in ingresso

3. Ognuno dovrà aver firmato la auto-dichiarazione Covid, e avere consegnato  il certificato medico
4. E’ necessario arrivare già in abbigliamento adatto per l’attività e provvisti di mascherina conforme 

alle norme EN 14683:2019. E' consigliato portarsi un astuccio per la mascherina.
5. L’utilizzo degli spogliatoi è consentito per brevissimo tempo, per togliersi le scarpe e riporre i propri 

oggetti personali. In alternativa verranno attrezzati i disimpegni.
6. Gli ingressi dovranno essere contingentati in modo da garantire il distanziamento interpersonale di 1 

metro. 
7. Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro la propria borsa, comprese le 

scarpe (munirsi di appositi sacchetti), oggetti e indumenti personali vanno protetti da apposito 
sacchetto in plastica da chiudere.

8. E’ obbligatorio  utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
9. Durante l'allenamento gli allenatori dovranno tenere la mascherina, mentre gli atleti dovranno 

toglierla quando  l'allenamento prevede un impegno cardiovascolare medio-elevato.
10. E’ necessario igienizzare le mani tramite gli appositi dispenser più volte e sempre all'entrata e 

all'uscita dalla sala.
11. I responsabili della struttura ospitante potranno misurare la temperatura in ingresso

LA MANCANZA DEL RISPETTO DI ANCHE SOLO UNA DI QUESTE PROCEDURE COMPORTA IL DIVIETO DI 
ACCESSO SIA ALL’ASSOCIAZIONE SIA ALLA LEZIONE. 

Firma per presa visione e accettazione ____________________________________________________




