PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID – 19
ATTIVITÀ SPORTIVE E ARTI MARZIALI
SHIN KI TAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Aggiornato al 31/12/2021

A. PREMESSE, DOCUMENTI RICHIAMATI, COVID MANAGER E DELEGATI ALLA VERIFICA DELLE
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS)
Il presente protocollo (di seguito” Protocollo”) è redatto per consentire gli allenamenti, l’attività sportiva di
base, l’attività motoria in genere e l’utilizzo dei locali della Shin Ki Tai asd in via La Spezia 90 a Parma e
definisce le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti sportivi e
nella citata struttura.
Tutto il personale, gli atleti, gli utenti, i soci e i fornitori sono tenuti a uniformarsi alle disposizioni del
Protocollo con consapevole, costante e collaborativa puntualità. È consentito l’accesso solo ad atleti, utenti,
soci, fornitori, istruttori, addetti e personale di Shin Ki Tai asd negli spazi e secondo le modalità prescritte nel
presente Protocollo.
È predisposta una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare nella struttura. Onde
evitare condizioni di assembramento e aggregazioni, l’accesso alle attività sportive svolte in palestra
sarà consentito solo tramite prenotazione con app SportClubby o, nell’impossibilità temporanea di
utilizzarla, attraverso messaggistica/chat.
Il presente Protocollo richiama espressamente i seguenti documenti che ne formano parte integrante:
1. Circolare ministero della salute 0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P.
2. Protocolli redatti dalle Federazioni e Enti di Promozioni Sportiva a cui Shin Ki Tai asd è affiliata;
3. DPCM del 13/10/2020 e connesso decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del
13/10/2020 (Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell’articolo 1, comma
6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020); DPCM del
03/11/2020 e relativi allegati.
4. Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;
5. Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra. Emanate ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e);
6. Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Emanate ai sensi del Decreto
Legge n° 52 del 22/04/2021; aggiornate al 03/12/2021.
7. Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Documento
21/51/CR04/COV19 )
8. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aggiornato al 28/04/2021.
9. DPCM del 02/03/2021.
10. Decreto Legge n° 52 del 22/04/2021.
11. Decreto Legge n° 65 del 18/05/2021.
12. Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021.
13. Decreto Legge n° 172 del 26/11/2021.
14. Decreto Legge n° 221 del 24/12/2021.
15. Ordinanza Ministero della salute 21/5/2021 contenenti le Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l'emergenza COVID-19.
Il socio Valentina Vida, coadiuvata dal Presidente di Shin Ki Tai asd Luca Mossini, ha ricevuto incarico di
svolgere funzione di COVID MANAGER e ha il compito di coordinare le attività per garantire il rispetto delle
misure di sicurezza e il contenimento dei i contagi da Covid-19. Gli istruttori Luca Mossini, Roberto Gulì,
Lorenzo Mazza, Samuele Bianchi, il socio Valentina Vida, le referenti del contratto di uso e servizi Roberta e
Alessia Arielli di Sister’s Dance asd hanno il compito di verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel
presente protocollo e finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.
In particolare, a titolo esemplificato e non esaustivo, i suddetti operatori sono edotti per lo svolgimento delle
seguenti attività:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica della misurazione della temperatura all’ingresso (ogni istruttore o delegato a inizio lezione e
per ogni ingresso);
verifica del corretto utilizzo dei DPI;
verifica delle procedure di accesso all’impianto;
verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di
riferimento
raccolta delle autocertificazioni;
verifica compilazione del registro cartaceo delle presenze;
custodia del registro delle presenze degli utenti e operatori sportivi per un periodo di tempo non
inferiore a 15 gg.;
verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;
verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento;
verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;
attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.

In relazione alle necessità di Shin Ki Tai asd e alla tipologie di attività tempo per tempo riavviate, l’incarico di
COVID MANAGER potrà essere assegnato a più soggetti nel momento del bisogno.
In relazione a quanto previsto dal Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, l’incarico di delegato alla verifica
delle CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS) potrà essere assegnato a più soggetti, all’uopo
delegati dal Presidente Mossini e incaricati del ruolo di delegato alla verifica delle CERTIFICAZIONI VERDI
COVID-19 (GREEN PASS). In linea di massima, ogni istruttore provvederà alla verifica delle certificazioni
verdi prima dell’inizio della propria lezione e verificherà eventuali altri documenti, se necessario.
Stante la costante evoluzione normativa, connessa alla variazione dei dati epidemiologici sulla diffusione del
COVID-19, il presente Protocollo potrà subire modifiche ed aggiornamenti a seguito delle emanande nuove
disposizioni nazionali e/o regionali e/o dei protocolli federali. Pertanto, l’Utente è tenuto a rispettare tutti gli
aggiornamenti del presente Protocollo, che saranno tempestivamente comunicati anche tramite
pubblicazione sul sito di Shin Ki Tai asd e affissione nelle bacheche. In caso di aggiornamenti urgenti,
l’Utente è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni ed indicazioni che saranno impartite dal personale di Shin
Ki Tai asd.
B. OBBLIGHI, CONDOTTE GENERALI E PRATICHE IGENICHE
Gli utenti della palestra Shin Ki Tai asd devono dichiarare di non essere stati affetti da COVID-19 e di non
presentare sintomi influenzali o da Covid-19 e di non avere attualmente diagnosi di positività per COVID-19.
Gli utenti che sono stati affetti da COVID-19 devono presentare la documentazione della ASL di
appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario.
Gli utenti dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di
COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
E’ vietato l’accesso ai soggetti in quarantena.
La temperatura corporea sarà misurata agli utenti a ogni accesso; alle persone con una temperatura
superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico.
Gli utenti dovranno tenere la propria mascherina sino all’inizio dell’attività sportiva, depositarla dentro un
sacchetto monouso per indossarla nuovamente al termine, a esclusione dei minori di età inferiore ai 6 anni.
Gli utenti dovranno rispettare le indicazioni ai sensi dell’allegato 16 del DPCM 17/05/2020 (Misure igienicosanitarie) di seguito ritrascritte:
1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3) evitare abbracci e strette di mano;
4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
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5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 6.
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
6) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
8) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Gli utenti devono seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto.
Gli utenti sono tenuti a rispettare le regole di igiene e le buone prassi.
Atleti, utenti, soci, fornitori, allenatori, addetti accederanno agli Impianti possibilmente già cambiati. Gli
indumenti non utilizzati per l’allenamento andranno riposti in una sacca personale da riporre possibilmente in
un proprio mezzo o comunque distanziata rispetto ad altre.
All’interno della palestra è obbligatorio tenere le seguenti condotte e buone pratiche igieniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavarsi frequentemente le mani anche tramite gli appositi gel disinfettanti;
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri durante l’attività fisica;
mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e alle
altre misure di mitigazione disponibili;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se
non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire o tossire nella piega interna del gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in
zaini o borse personali e una volta rientrato a casa lavarli separatamente dagli altri indumenti;
bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche:
•
•
•
•

Verrà messo a disposizione un sistema di raccolta per rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti
monouso, mascherine);
saranno dislocati gel disinfettanti;
è vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale
comunque presente in palestra;
negli spogliatoi è consentito l’uso degli asciugacapelli.

Coloro che praticano l’attività hanno l’obbligo di:
•
•
•
•

Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non
inferiore a 2 mt;
disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi);
arrivare in palestra già vestiti adeguatamente all’attività che andrà a svolgersi o in modo tale da
utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti
potenzialmente infetti;
non toccare oggetti, segnaletica fissa, muri e recinzioni.
Fino al 31 gennaio 2022, e salvo proroghe, è fatto l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione
delle vie respiratorie.
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C. INFORMAZIONE
Informazione preventiva
Vengono fornite le seguenti informazioni preventive e generali a tutti gli atleti, utenti, soci, fornitori, allenatori,
addetti e personale Shin Ki Tai asd cui ciascuno si deve attenere:
1. L’obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede e di rimanere al proprio domicilio in caso di
positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad
esempio, per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero)
nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo
caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore) nonché in
caso di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID 19 o che provengano da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
2. il divieto di permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui
al punto precedente avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate (in particolare, quelle concernenti il
distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);
4. il divieto di accesso all’impianto sportivo nel caso in cui, all’ingresso, la temperatura corporea sia
superiore a 37.5°;
5. l’obbligo di seguire le seguenti buone pratiche di condotta e di igiene:
o Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;
o mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica;
o mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque
non inferiore a 2 mt;
o 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;
o non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
o evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma
riporli in zaini o borse personali e una volta rientrato a casa lavarli separatamente dagli altri
indumenti;
o bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
o gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
o non scambiare dispositivi (tablet e smartphone);
o disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi);
o arrivare nell’impianto già vestiti adeguatamente all’attività che andrà a svolgersi o in modo
tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di
rifiuti potenzialmente infetti;
o non toccare oggetti, segnaletica fissa, muri e recinzioni.

All’interno degli Impianti sono presenti informazioni specifiche e precisamente cartellonistica
relativa a:
•
•
•
•

Informazione all’interno dell’impianto sportivo
disposizioni generali sulle norme di comportamento;
numero delle persone che possono accedere nelle varie aree;
prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal Ministero della Salute.

Informazione generale rispetto a:
•
•
•

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico;
il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2;
la consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);
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•
•
•
•
•
•
•
•

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
lavarsi spesso le mani;
coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri durante l’attività fisica;
evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano.

D. MODALITA’ DI INGRESSO
1. Controllo della temperatura
Ad ogni ingresso all’impianto sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l’accesso a
coloro che presentino una temperatura superiore ai 37,5°.
2. Verifica Certificazione Verde/Green Pass
Con decorrenza dal 6 agosto 2021, l’acceso e lo svolgimento delle attività presso le piscine e le
palestre al chiuso, nonché lo svolgimento degli sport di squadra al chiuso, compreso l’accesso agli
spogliatoi e docce, è consentito ai soli Utenti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green
Pass) di cui all’articolo 9, comma 2, del DL n° 52 del 22/04/2021.
Dal 10/01/2022 sino al 31/03/2022, l’acceso e lo svolgimento delle attività presso le piscine e le
palestre al chiuso, nonché lo svolgimento degli sport di squadra al chiuso, compreso l’accesso agli
spogliatoi e docce, è consentito ai soli Utenti muniti di una delle certificazioni verdi rinforzate COVID19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),del DL n° 52 del 22/04/2021 convertito in legge
con modificazioni LEGGE n.87 17/06/2021 Green Pass Rafforzato generato a seguito di
vaccinazione o guarigione)
Quanto indicato ai precedenti commi non si applicano agli Utenti esclusi per età (minori di 12 anni)
dalla campagna vaccinale COVID-19 e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. La verifica delle certificazioni verdi
COVID-19 (Green Pass) verrà effettuata da soggetti all’uopo delegati dall’Amministratore Unico di
Sisport.
Il Delegato alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) è espressamente
autorizzato adimpedire, all’Utente privo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) l’accesso
alla palestra e lo svolgimento di attività.
3. Dal 15 ottobre 2021 è fatto obbligo al personale di Shin Ki Tai asd, ai fornitori, nonché a tutti i
soggetti che accedono agli Impianti per svolgere la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato, anche sulla base di contratti esterni, di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 (Green Pass) di cui all’articolo 9, comma 2, del DL n° 52 del
22/04/2021. La verifica di tali Green Pass è effettuata da soggetti all’uopo delegati dal Presidente di
Shin Ki Tai asd, dal Covid Manager e secondo le modalità previste nel relativo protocollo adottato da
Shin Ki Tai asd.
Dal 1° febbraio 2022 la durata di validità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è di sei (6)
mesi.
Autodichiarazione
Una tantum e dopo ogni assenza per malattia sarà necessario compilare e consegnare l’Autodichiarazione
di assenza delle condizioni che, a norma di legge, comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio
domicilio (in particolare, la sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario).
4. Distanziamento
Ad ogni ingresso sarà fatto obbligo di mantenere la distanza minima interpersonale; sono
espressamente vietati assembramenti in entrata e in uscita dall’impianto; devono essere rispettate le
code, sempre mantenendo la distanza minima interpersonale, e le indicazioni del personale
preposto.
5. Obbligatorio l’utilizzo di mascherine
A ogni ingresso all’impianto sarà fatto obbligo di utilizzare mascherine per tutto il tempo di
permanenza, ad esclusione del tempo dedicato all’attività sportiva come stabilito dal DL n.221 del
24/12/2021.
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E. UTILIZZO SPAZI DI SHIN KI TAI ASD
A partire dal 25 dicembre 2021 l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è consentito ai soli Utenti
muniti del Green Pass Rafforzato generato a seguito di:
1. avvenuta vaccinazione con doppia o tripla dose;
2. avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2;
3. avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto
ciclo.
F. PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
La pulizia delle aree comuni, degli spazi di ogni singola attività, di attrezzi e macchine, di spogliatoi e servizi
igienici sarà effettuata più volte al giorno.
La pulizia e igienizzazione degli attrezzi alla fine di ogni esercizio è a cura dell’utente.
L’igienizzazione dei locali e delle attrezzature sarà effettuata con frequenza giornaliera.
Per le superfici toccate più di frequente saranno utilizzati panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie
(porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie,
sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti).
E’ vietato nel corso dell’allenamento utilizzare in comune delle attrezzature o scambiarsi bottiglie o borracce.
In varie parti degli Impianti e in punti ben visibili sono presenti dispenser con soluzioni idroalcoliche per
l’igiene delle mani. I dispenser posti all’ingresso devono essere utilizzati da tutti coloro che accedono
all’impianto, i quali devono igienizzarsi le mani in entrata e in uscita; ripetere l’igienizzazione, utilizzando i
dispenser nelle aree di frequente transito, o in aree strategiche.
La sanificazione sarà eseguita in presenza di soggetto sintomatico come da successivo punto.

G. GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI PRESSO LA SEDE
Di seguito vengono indicate le procedure operative da seguire per la gestione di soggetti che presentino
sintomi quali febbre o infezione respiratoria in atto, nel corso della loro presenza presso gli Impianti.
a) Il soggetto che accusi febbre o manifesti sintomi di infezione respiratoria in atto dovrà subito:
o
o
o
o

essere dotato e indossare la mascherina chirurgica;
abbandonare gli altri partecipanti alla medesima attività e l’area sportiva,
evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare all’istruttore/allenatore la situazione;
il soggetto dovrà isolarsi in apposita area (punto ristoro), e rivolgersi telefonicamente al
proprio medico curante (generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che
potrà invitare il soggetto stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero
della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.

b) Se i sintomi lo consentono, dopo aver interpellato il proprio medico curante, il soggetto deve
portarsi presso il proprio domicilio e contattare il medico curante.
c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO
EMERGENZA 112 o il Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24,
A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si procederà alla
chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura.
Per le sole persone entrate in contatto con il soggetto sintomatico, Shin Ki Tai asd procede immediatamente
ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o
dal Ministero della Salute, collaborando con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti
stretti".
Il COVID Manager si occuperà di mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento
sanitario.
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Il COVID Manager fornirà la massima collaborazione alla rete sanitaria che si attiverà nel caso in cui il
soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti effettivamente positivo al Virus. Sarà cura
dell’ASL/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario.

H. DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE
Rispettare e seguire attentamente le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo di Shin Ki Tai asd.
Leggere e prestare attenzione ai cartelli informativi presenti all'interno della palestra, riportanti le indicazioni
in materia di contenimento del coronavirus.
Mantenere sempre indossata la mascherina protettiva; togliere la stessa, facoltativamente, poco prima
dell’inizio dell’attività sportiva e depositarla dentro un sacchetto monouso.
In tutte le aree è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Durante l’attività sportiva è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.
Dovrà essere mantenuta la distanza degli allenatori dagli atleti e utenti di almeno due metri.
Non stazionare nelle aree comuni della palestra. Terminata l’attività e recarsi subito verso l’uscita.
E’ vietata ogni forma di assembramento.
Negli spogliatoi tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale.
All’interno della palestra non si potrà svolgere alcun meeting in presenza (incontri con genitori, riunioni), che
dovrà essere sostituito con attività da remoto attraverso apposite piattaforme.
Gli articoli seguenti indicano le disposizioni specifiche per le singole attività sportive in relazione alle
disposizioni nazionali e/o regionali e/o cittadine vigenti alla data del presente protocollo. Pertanto, lo
svolgimento di singole attività sportive potrà subire modifiche a seguito di disposizioni nazionali e/o regionali
e/o dei protocolli federali tempo per tempo emanande.
H – 1) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ARTI MARZIALI
Regole generali
L’accesso al sito sportivo è regolamentato, come previsto al precedente punto D MODALITA’ DI
INGRESSO, per evitare di creare assembramenti e interazioni tra operatori sportivi in ingresso e
quelli eventualmente in uscita;
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’arrivo in palestra, fino a quando non abbia inizio la
pratica sportiva e, altresì immediatamente dopo la conclusione della stessa;
L’ingresso in palestra potrà avvenire solo da 5 a 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento.
Tutti devono rispettare le distanze di sicurezza.
E’ fatto divieto all’atleta di arrivare all’allenamento indossando il judogi o, se questo avviene, in
assenza di indumenti di copertura indossati sopra di esso durante il viaggio.
Tutti gli atleti sono invitati a dotarsi di un “kit sanitario per l’allenamento” composto da mascherina di
ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale,
ecc..
Durante la pratica sportiva sarà garantito lo spazio di almeno 9m2 per ogni coppia e nel caso di
lavoro in solitario, almeno 4m2 per atleta.
Sarà consentito l’ingresso ai soli atleti iscritti al relativo corso; gli accompagnatori non sono
ammessi;
E’ fatto obbligo agli atleti di utilizzare i gel igienizzanti adogni accesso/uscita della palestra e ad ogni
accesso/uscita dall’area allenamento, nonché di utilizzare per i rifiuti i contenitori dedicati.
L’igienizzazione del tatami e cambio d’aria viene effettuata prima e al termine di ogni seduta; gli
allenamenti saranno a porte chiuse.
È fatto obbligo di:
a) Indossare calze o ciabatte solo per la palestra, lasciandole fuori dal Dojo, igienizzare mani e piedi
prima dell’ingresso nel Dojo.
b) Indossare la mascherina durante gli spostamenti all’interno dell’impianto sportivo.
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Visitatori e accompagnatori non possono essere ammessi all’interno dell’impianto.
È consentito l’uso degli spogliatoi e delle docce.

H – 2) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DANZA E PER IL FITNESS
Regole generali
Si suggerisce di arrivare con l’abbigliamento proprio della disciplina. Rispettare e seguire
attentamente le disposizioni impartite dal personale del centro sportivo.
Leggere e prestare attenzione ai cartelli informativi presenti all'interno del centro riportanti le
indicazioni in materia di contenimento del coronavirus.
Mantenere sempre indossata la mascherina protettiva; togliere la stessa poco prima di iniziare
l’attività sportiva e depositarla dentro un sacchetto monouso per indossarla nuovamente al termine
dell’attività.
In tutte le aree è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Durante l’attività sportiva è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
2 metri.
E’ vietata ogni forma di assembramento.
Al termine dell’allenamento è necessario lasciare l’impianto nel più breve tempo possibile.
La partecipazione avviene su prenotazione. Ciascun utente dovrà svolgere la relativa pratica
sportiva in forma individuale, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri da ogni
altro utente.
Regole di comportamento prima, durante e dopo l'allenamento
L’accesso è consentito 15 minuti prima dell’attività prenotata.
Obbligo di utilizzare tappetino e asciugamano strettamente personale, se previsto dall’attività
eseguita, con la precisazione che non sarà consentito l’ingresso a chi è sprovvisto di tali
dispositivi.
Pulizia e igienizzazione degli attrezzi alla fine di ogni esercizio a cura dell’utente.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani o altro.
Visitatori e accompagnatori non sono ammessi all’interno dell’impianto.
È consentito l’uso degli spogliatoi e delle docce secondo le norme indicate dal regolamento di Shin
Ki Tai asd.

I. GESTIONE INFORTUNI
Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento, o uno qualsiasi dei
soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le
seguenti disposizioni:
•
•
•

Le persone addette al primo soccorso sportivo (o gli addetti al soccorso aziendale) potranno
avvicinarsi attuando le procedure previste, alla persona da soccorrere;
il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto
che necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l’evento
traumatico;
tale soggetto, se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in spazio
idoneo per una più completa valutazione e l’eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso;

L. ATTIVITA’ SVOLTE A SHIN KI TAI ASD DA SOCIETA’ (ASD E SSD) TERZE
Fermo tutto quanto previsto ai precedenti punti, l’attività di società (asd e ssd) terze è ammessa nei locali di
Shin Ki Tai asd a condizione che l’attività di tali soggetti terzi avvenga nel rigoroso rispetto delle
disposizioni nazionali e/o regionali e/o dei protocolli federali tempo per tempo emanande e di quanto
previsto nel presente Protocollo.
M. OBBLIGATORIETÀ
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Il presente Protocollo è obbligatorio per tutti gli utenti.
In caso di violazione, l’utente sarà immediatamente allontanato dal centro e gli sarà interdetto l’accesso per
14 giorni, salvo che la sua condotta abbia messo a repentaglio la sicurezza di altri utenti e/o del personale di
Shin Ki Tai asd nel qual caso l’utente sarà espulso e, se del caso, denunciato alle competenti Autorità.
N. CERTIFICAZIONI MEDICHE
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o
non agonistica (D.M. 24/04/13).
Gli atleti Agonisti non Professionisti ivi compresi gli atleti non Agonisti e gli atleti Amatoriali, risultati
positivi all’infezione da Sars cov-2, prima della ripresa delle attività sportive, dovranno contattare il medico
specialista in medicina sportiva per eseguire gli esami previsti dal Protocollo della Federazione Medico
Sportiva Italiana (FMSI) approvato dal Ministero della Salute DGPRE – MDS n°0001269-P-13/01/2021 e
potranno riprendere le attività all’ottenimento di apposita idoneità in attuazione del citato Protocollo della
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). In caso di modifica delle procedure, Shin Ki Tai asd si atterrà
alle normative in vigore.
O. GESTIONE CASI POSITIVI
In caso di segnalazione di positività di Utenti della palestra, si stabilisce la compilazione della scheda
specifica dopo consultazione con l’istruttore/referente Covid presente all’ultima lezione alla quale ha
partecipato il soggetto, se avvenuta entro 48 ore dalla comparsa dei sintomi o dall’accertamento della
positività se asintomatico.
Si stabilisce di avvisare le persone presenti all’ultima lezione frequentata dal soggetto della positività
(genitori o tutori in caso di minorenni) e valutare caso per caso la procedura idonea da seguire, in tutti casi
attivare una procedura di auto-sorveglianza, invitando le persone a eseguire tamponi. In caso di n° 2 casi
positivi segnalati nell’arco di due settimane nello stesso corso, è possibile stabilire la sospensione delle
lezioni del corso stesso per un periodo di 14 giorni.
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