PROMOZIONE E BASI NORMATIVE
Le Associazioni sportive S.S. Il Ponte Basket ASD, Associazione Polisportiva Il Ponte Dilettantistica e Vis
Concordia, in qualità di “gestori affidatari” della Palestra Comunale sita i Via Liguria 37, B.go Pintura di
Morrovalle, promuovono il presente protocollo di gestione della struttura, in merito alla prevenzione del
contagio da Covid-19 e della sua diffusione.
I riferimenti normativi alla base del presente protocollo sono:
 DPCM 7 Agosto 2020 e successive modifiche ed integrazioni
 “Modalità di svolgimento delle attività degli allenamenti per gli sport di squadra” redatte
dall’Ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri.
 Protocolli e linee guida per gli sport da contatto emanate dalle Regioni o dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome.

NORME GENERALI E PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FRUITRICI DELL’IMPIANTO
Le Associazioni sportive che utilizzano codesto impianto sono tenute a fornire il protocollo per la ripresa
delle attività, di più recente pubblicazione, emanato dalla propria federazione di appartenenza o da altro
ente di promozione sportiva o similare. Tale documento è parte integrante del protocollo generale
dell’impianto ed in particolare è lo strumento a cui dovrà attenersi la suddetta Associazione sportiva, per lo
svolgimento delle sue attività.

PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le associazioni che gestiscono la palestra hanno tra gli obblighi previsti dalla convenzione “La
manutenzione e la pulizia, al termine di ogni manifestazione sportiva e allenamento e ogni qualvolta risulti
necessario, degli spogliatoi dei settori riservati agli atleti e di tutti gli spazi in concessione”.
In base a ciò, nelle ore e nei giorni di utilizzo previsti dalla concessione, tali società sportive si occuperanno
della pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali, tenendo conto delle problematiche correlate alla
necessità di prevenire e contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid 19. Tali operazioni verranno svolte
osservando la seguente tabella:

La scuola utilizzerà solo alcuni locali ed in particolare il campo da gioco, il corridoio e lo spogliatoio
allenatori oltre al ripostiglio di sua pertinenza. Questi locali, ad eccezione del ripostiglio, sono oggetto di
una convenzione che prevede la loro sanificazione prima dell’utilizzo, da parte della scuola in orario
mattutino e delle associazioni sportive nell’orario pomeridiano.

GESTIONE DEI PERCORSI E DEI LOCALI
L’ingresso alla palestra è consentito alle sole persone autorizzate (staff, atleti ecc.) Il pubblico potrà
accedere solo a seguito di disposizioni specifiche delle competenti autorità. All’interno della palestra sono
presenti le indicazioni per fruire dei locali in modo adeguato ed evitando situazioni potenzialmente
pericolose per l’eventuale contagio. Sulle porte dei locali oggetto di questo protocollo saranno affisse
insegne esplicative e facilitatrici per il loro utilizzo così come pure le indicazioni riguardanti i percorsi di
ingresso e uscita al fine di individuare percorsi che permettano di evitare assembramenti tra i gruppi che si
avvicendano in palestra. Le docce saranno utilizzate dai gruppi senior e da quelli giovanili fino all’under 16
mentre i gruppi più giovani useranno lo spogliatoio solo per cambiarsi, evitando al minimo la permanenza.

REGOLA D’ORO PER L’ORARIO DI UTILIZZO
Ogni Associazione dovrà considerare il proprio orario di permanenza in palestra, al netto del tempo
necessario alla preparazione del locale. In pratica si potrà accedere al campo di gioco 5 min. dopo l’orario
concordato con il gestore e si dovrà lasciare il campo di gioco 5 min. prima della fine concordata. Ciò per
permettere le operazioni di sanificazione e di ripristino per l’agibilità al gruppo successivo.

DISPOSIZIONI FINALI
Ogni Associazione è responsabile in merito ad omissioni e mancato adeguamento al protocollo per la
ripresa delle attività, di più recente pubblicazione, emanato dalla propria federazione di appartenenza o da
altro ente di promozione sportiva o similare.
Parimenti le Associazioni sono tenute ad attenersi alle disposizioni che il gestore dell’impianto impartirà,
anche attraverso il custode, con la finalità di creare una fattiva collaborazione nel fronteggiare la difficoltà
momentanea legata al Covid-19.

SOTTOSCRIZIONI DEL PROTOCOLLO

Morrovalle, 1 settembre 2020.

ALLEGATO 1 – PERCORSI DI INGRESSO E USCITA
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ALLEGATO 3 – PRODOTTO PER LA SANIFICAZIONE

