
 
 

 

 

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  Viale dello Sport 
                                                        Pista di Atletica Leggera - Dueville 

 

 

PROTOCOLLO per la ripresa delle attività - DA GIUGNO 2020 

 

Premessa e riferimenti normativi in essere al 03.05.2020:  
  

 

Il presente Protocollo è stilato per consentire la ripresa delle attività presso l'impianto 
comunale di Viale dello Sport “Pista di Atletica Leggera” disciplinandola nel rispetto dei 
principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate 
dalle autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza epidemiologica “COVID-19” in 
atto. 
 

Il Protocollo disciplina la modalità di utilizzo a partire dal mese di GIUGNO 2020. 
Sono previsti successivi disciplinari - previo analisi/confronto con le associazioni/società 
utenti dell'impianto - per la ripresa delle attività via via in modo più allargato e completo; 
ipoteticamente  sono  previste,  compatibilmente  con  le  misure  che  saranno  definite  dal 
Governo/Regione, le seguenti successive fasi: 
 

-  la 1^ fase: da adottare per i mesi estivi di giugno, luglio e agosto 

-  la 2^ fase, con uso completo dell'impianto, da settembre/ottobre 2020 

 

La 1^ fase, oggetto del presente Protocollo, decorre da VENERDI' 12 GIUGNO  
 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 

     GIORNI ed ORARI degli allenamenti : dal lunedì al venerdì ore 17.30 – 19.30  

ACCESSO E USCITA : nel  rispetto delle distanze minime evitando assembramenti. 
L'accesso al “campo” è consentito solo dopo la misurazione della temperature corporea e la 
igenizzazione delle mani. 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE: 
- atleti maggiorenni (tesserati con la ASD POL. DUEVILLE, utenti), previa  
 sottoscrizione di dichiarazione - da parte di ciascun atleta - circa lo stato di salute e  
 di impegno al rispetto delle modalità-uso (autodichiarazione di cui Allegato 1); la  
 dichiarazione va consegnata a mano al gestore, con le modalità indicate dal medesimo 

-  atleti minorenni tesserati con la  ASD POL. DUEVILLE (in tal caso, la dichiarazione di 
cui all'Allegato 1 va sottoscritta anche dal genitore dell'atleta) e consegnata a mano al 
gestore dal genitore o altra persona con delega. 
-  accesso massimo-contemporaneo di 30 persone suddivise in due gruppi da 
posizionarsi in due punti diversi e contrapposti dell’impianto su indicazione degli 
allenatori . 
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                    SPAZI ACCESSIBILI  -   ATTREZZATURA   -   GESTIONE-RIFIUTI 
−  utilizzo esclusivamente delle aree esterne 

−  non è consentito l'utilizzo di spogliatoi e di servizi igienici. 
−  in linea generale, l'attrezzatura dell'impianto non è disponibile, salvo modalità d'uso  
 “in sicurezza”, previ accordi diretti con gli allenatori presenti. 

In ogni caso, l'attrezzatura utilizzata da ciascun atleta  (privata  o  di  dotazione 
dell'impianto)  non  deve  essere  condivisa  con  altri  atleti,  se  non  previa  idonea 
igienizzazione 

−  non è prevista la raccolta-rifiuti presso l'impianto; ciascun utente deve avere un  
 proprio sacchettino per posizionare eventuali fazzoletti, salviette, ecc… e portarsi “a  
 casa” i propri rifiuti. 

 

 

IMPEGNI DI OGNI SINGOLO ATLETA 

 

-  sottoscrivere l'autodichiarazione (allegato 1, scaricabile anche dal sito web  
    della ASD POLISPORTIVA DUEVILLE e consegnarla prima di entrare in pista 

-  rispettare le modalità di accesso-uscita secondo segnaletica posizionata in loco 

-  evitare di toccare superfici con le mani  
-  rispettare  il  distanziamento  sociale  sia  nelle  fasi  di accesso/uscita  e  sia  durante  
 l'attività sportiva, evitando assembramenti, come previsto da normativa in essere  
−  igienizzare costantemente le mani (dotazione propria di gel igienizzante)  
−  indossare solo indumenti puliti (con impegno al lavaggio degli indumenti dopo ogni  
 utilizzo) 

−  riporre indumenti e oggetti personali all'interno di propria sacca/zaino 

−  non condividere borracce, bottiglie e neppure asciugamani o altri oggetti personali  
−  non condividere eventuale attrezzatura personale con altri utenti  
−  non  svolgere  attività “a  terra”,  se  non  mediante  posizionamento  di  tappetino  
 personale su indicazione degli allenatori 
−  rispettare  la  modalità  di  “gestione-rifiuti”  come  sopra  illustrata,  più  precisamente  
 riporre i rifiuti personali (fazzoletti, salviette, ecc.)  all'interno di propri  
 sacchettini e portarli con sé per smaltimento del rifiuto “nel secco di casa”  
−  avere comportamenti corretti nel rispetto di precauzioni igieniche personali, quali  
 non toccarsi occhi/naso/bocca con le mani, starnutire/tossire in un fazzoletto o nella  
 piega interna del proprio gomito, non sputare, ecc ...  
−  in generale, essere responsabile del corretto utilizzo dell'impianto, nel rispetto delle  
 misure  di  sicurezza  a  tutela  della  salute  personale  e  di  altre  persone  presenti  
 presso l'impianto 

−  rispettare le misure del distanziamento sociale anche all'esterno dell'impianto
 evitando assembramenti all'ingresso o all'uscita dello stesso). 
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IMPEGNI DEL GESTORE 

 

-  predisporre  segnaletica  dei  percorsi  di  accesso-uscita  e  di  indicazioni  atte  a  
 garantire distanziamento sociale 

-  esporre il presente Protocollo in luoghi visibili e nel sito del gestore medesimo, in  
 modo da garantire l'informazione generale e a tutti delle misure di prevenzione da  
 adottare 

-  acquisire le dichiarazioni - di cui Allegato 1 - di ciascun atleta 

-  controllare e garantire il numero massimo di accessi, definito in 40 persone 

-  registrare - e mantenere traccia per 14 giorni - del nominativo degli atleti utenti 
-  igienizzare le superfici di possibile contatto (es. tornello) 

-  gestire ed accordare eventuali modalità di messa a disposizione di attrezzatura di  
 dotazione dell'impianto sportivo 

-  presiedere - in modo generale - al corretto utilizzo dell'impianto, con facoltà di  
 richiamo/allontanamento degli atleti che non rispettano le misure di cui al presente  
 Protocollo 

-  informare  il  Comune  di  Dueville  di  eventuali  criticità  e/o  formulare  proposte  di  
 revisione delle condizioni d'uso di cui a presente Protocollo 
 
 
 
 
 
 
Dueville li 03.06.2020                                            ASD POLISPORTIVA DUEVILLE 
 
                                                                                                Il Presidente  
                                                                                               Gianni Faccin 

 


