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PROVVEDIMENTI PERMANENTI DA ATTUARE A CARICO DEI SOGGETTI 
ASSEGNATARI DI SPAZI PALESTRA 

 
1. Divieto di accesso del pubblico alle tribune.  
2. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti 
3. Programmazione delle attività in modo da dissuadere eventuali condizioni di 

aggregazione e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree 
4. Redazione e conservazione di un elenco delle presenze(vedi allegato C)   per un 

periodo di 14 giorni. 
5. Utilizzazione degli spazi nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le 

distanze interpersonali di almeno 1 metro e obbligo di indossare la mascherina. 
6. Indicazione dell’obbligo di riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la 

borsa personale. 
7. Posizionamento nell’impianto/struttura i dispenser con soluzioni idroalcoliche per 

l’igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili all’entrata, prevedendo 
l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Posizionati altresì i dispenser nelle aree 
di frequente transito o in aree strategiche (servizi igienici) in modo da favorire da 
parte dei frequentatori l’igiene delle mani 

8. Prima dell’inizio dell’attività gli atleti, i tecnici,  gli allenatori e gli accompagnatori 
dovranno sottoscrivere un’autocertificazione (vedi allegato A) attestante l’assenza 
di infezione da SARS-COV 2; con la sottoscrizione gli atleti e gli accompagnatori 
dichiarano inoltre di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente il 
presente Protocollo. 

9. Per gli atleti minorenni l’autodichiarazione dovrà essere compilata e firmata dal 
genitore/tutore legale dell’atleta (vedi allegato B)  

10. Ai genitori, accompagnatori, visitatori deve essere vietato l’ingresso in qualunque 
area dell’impianto sportivo ad eccezione dell’atrio di ingresso nei limiti consentiti dal 
presente protocollo e per il tempo necessario per le operazioni di consegna e ritiro 
dei minori 

11. Gestione e contingentamento delle entrate dei frequentatori dell’impianto con 
verifiche continue da parte del personale dell’assegnatario e in particolare controllo 
della densità di affollamento, come da successivo dettaglio per singolo impianto, 
nelle seguenti aree: 

 

 ingresso 

 spogliatoi 

 terreno di gioco 

 aree muscolazione 

 docce 

 servizi igienici 
 
12. Controllo per il rispetto della distanza di mt. 2 tra atleti durante l’attività fisica. 

Qualora le disposizioni regionali lo consentano, sono ammessi gli sport di contatto, 
adottando gli specifici protocolli emessi dalle federazioni sportive italiane e 
pubblicati sul sito del CONI 

13. Controllo per il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro e con mascherina 
indossata in tutte le circostanze tranne che durante l’attività fisica e la doccia 



 
14. Il personale dovrà essere  dotato di mascherina ffp2  
15. Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura 

assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. 
16. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere 

usati. 
17. Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi, maniglie 

porte, interruttori, rubinetti, pulsanti, sedute wc, panche, attaccapanni  e macchine 
(anche più volte al giorno e obbligatoriamente tra un turno di accesso e l’altro), e 
comunque la disinfezione degli spogliatoi a fine giornata con soluzione di cloro al 
2% oppure con soluzione idroalcolica al 75% o altri prodotti virucidi autorizzati 
seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

18. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti 
oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 

19. Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. 
20. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale 
21. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del 

tempo di permanenza degli occupanti 
22. Considerare l’opportunità di evitare la doccia dopo l’attività fisica 
23. rimodulare gli accessi al sito sportivo favorendo orari di ingresso/uscita scaglionati 

in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, 
servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, 
ecc.). Differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita; 

24. In caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali, la 
società sportiva concessionaria/assegnataria procederà alla pulizia e sanificazione 
straordinaria, nonché alla adeguata ventilazione dei locali, secondo le disposizioni 
della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute. Tutte le 
attività di pulizia e sanitizzazione, ordinarie o straordinarie, vanno registrate, 
documentate e inviate agli uffici competenti. 

25. L’organizzazione sportiva concessionaria/assegnataria  individua un locale dotato di 
aerazione naturale da adibire all’isolamento di soggetti sintomatici. A tal scopo, 
l’organizzazione sportiva procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti ai numeri per il Covid-19 forniti dalle Regioni e/o Province di 
appartenenza e procede secondo le istruzioni ricevute. Nel caso il soggetto sia 
successivamente riscontrato positivo al tampone Covid-19, l’organizzazione 
sportiva si mette a disposizione delle Autorità Sanitarie per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti” e per attuare le eventuali prescrizioni. 

 



 
DENSITA’ DI AFFOLLAMENTO PER IMPIANTO SPORTIVO E PER AREA DI 
ATTIVITA’ 
 
 
PALESTRA CANTON VESCO 

 Ingresso  max 10 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio  maschile max 12 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio femminile max 11 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 terreno di gioco (24 mt x 12 mt = 288 m2 )   max 90 persone   (distanziate 
di 2 mt senza mascherina) Qualora le disposizioni regionali lo consentano, 
sono ammessi gli sport di contatto, adottando gli specifici protocolli emessi 
dalle federazioni sportive italiane e pubblicati sul sito del CONI; 

 aree muscolazione non presente 

 docce maschili non fruibili  

 docce femminili non fruibili  

 servizi igienici max 1 persona con mascherina 
 

 
PALESTRA FALCONE 

 Ingresso  max 10 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio  maschile max 10 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio femminile max 10 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 terreno di gioco (29 mt x 18 mt = 522 m2 )   max 90 persone   (distanziate 
di 2 mt senza mascherina) Qualora le disposizioni regionali lo consentano, 
sono ammessi gli sport di contatto, adottando gli specifici protocolli emessi 
dalle federazioni sportive italiane e pubblicati sul sito del CONI; 

 aree muscolazione non presente 

 docce maschili max 3 persone  

 docce femminili max 3 persone 

 servizi igienici max 1 persona con mascherina 
 



 
PALESTRA ANTONICELLI   

 Ingresso  max 10 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio  maschile max 14 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio femminile max 14 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 terreno di gioco palestra grande (34mt x 17 mt = 578 m2 )   max 90 persone  
 (distanziate di 2 mt senza mascherina) Qualora le disposizioni regionali lo 
consentano, sono ammessi gli sport di contatto, adottando gli specifici 
protocolli emessi dalle federazioni sportive italiane e pubblicati sul sito del 
CONI; 

 palestra arti marziali (11 mt x 8 mt = 88 m2) max 20 persone (distanziate 
di 2 mt senza mascherina) Qualora le disposizioni regionali lo consentano, 
sono ammessi gli sport di contatto, adottando gli specifici protocolli emessi 
dalle federazioni sportive italiane e pubblicati sul sito del CONI; 

 aree muscolazione non agibile 

 docce maschili max 4 persone  

 docce femminili max 4 persone 

 servizi igienici max 1 persona con mascherina 
 
 
PALESTRA JERVIS 

 Ingresso  max 5 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio  maschile max 5 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio femminile max 12 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 terreno di gioco (23mt x 12 mt = 276 m2 )   max 50 persone   (distanziate di 2 mt 
senza mascherina) Qualora le disposizioni regionali lo consentano, sono ammessi 
gli sport di contatto, adottando gli specifici protocolli emessi dalle federazioni 
sportive italiane e pubblicati sul sito del CONI; 

 aree muscolazione non presente 

 docce maschili non fruibili  

 docce femminili non fruibili  

 servizi igienici max 1 persona con mascherina 



 
PALESTRA ARDUINO 

 Ingresso  max 5 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio  maschile max 5 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 Spogliatoio femminile max 5 persone (distanziate di 1 mt e con mascherina) 

 terreno di gioco (23mt x 12 mt = 276 m2 )   max 50 persone   (distanziate di 2 mt 
senza mascherina) Qualora le disposizioni regionali lo consentano, sono ammessi 
gli sport di contatto, adottando gli specifici protocolli emessi dalle federazioni 
sportive italiane e pubblicati sul sito del CONI; 

 aree muscolazione non presente 

 docce maschili non fruibili  

 docce femminili non fruibili  

 servizi igienici max 1 persona con mascherina 
 

 
Ivrea, 09.09. 2020 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E INNOVAZIONE 

                 Arch. Nedo VINZIO……………………………… 

 
 
 

 
Letto, accettato e sottoscritto da: 
 

Legale Rappresentante Associazione Sportiva: A.S.D. Tennis Tavolo IVREA 

in qualità di Responsabile attuazione misure prevenzione covid  
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



ALLEGATO A 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome  Nome  

Nato/a  il  

Residente in  Via e n.  

Nella sua qualità di (*)  

(*) specificare : es. Atleta Tecnico, Insegnante, Allenatore, Operatore, Collaboratore. 

DICHIARA 

che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 

giorni, inoltre: 

 
SI NO 

 è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

 è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

 è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   

 ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione 

da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, 

tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 

alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

 manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 

(tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, 

stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 

alterazioni di gusto e olfatto). 

  

o Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel 

sito sportivo eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, 

compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da 

Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà 

preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, 

difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto. 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato 

corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 

dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura 

sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

Autorizza, inoltre (indicare la denominazione dell’associazione/società sportiva) al trattamento 

dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua 

conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Luogo e data …………………………………… Firma del dichiarante 

……………………………………..……………………. 



 

ALLEGATO B 
 
AUTODICHIARAZIONE COVID 19 MINORENNI 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome  Nome  

Nato/a  il  

Residente in  Via e n.  

Nella sua qualità di (*) genitore/tutore legale dell’atleta 

. 

DICHIARA CHE 

Il minore  

Cognome  Nome  

Nato/a  il  

Residente in  Via e n.  

 non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, 

inoltre: 

 
SI NO 

 è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

 è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

 è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   

 ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione 

da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, 

tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 

alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

 manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 

(tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, 

stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 

alterazioni di gusto e olfatto). 

  

o Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel 

sito sportivo eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, 

compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da 

Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà 

preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, 

difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto. 



 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato 

corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 

dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura 

sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

 

Autorizza, inoltre (indicare la denominazione dell’associazione/società sportiva) 

…………………………………………………………………………………………………al 

trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo 

ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale 

vigente. 

 

Luogo e data …………………………………… Firma del genitore/tutore legale  

 

……………………………………..……………………. 

 
 
 



ALLEGATO C 

PALESTRA ……………………………………………………………… 

REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE UTENTE 

ANNO SPORTIVO 2020/21 

COGNOME………………………. NOME………………….. 

RESIDENTE IN …………………………………………………………….. TEL…………………. 

Data/Ora SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
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