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prot. n. 214/01/20 ac 
                                                                    Firenze, 8 giugno 2020 

A tutte le società   
e p.c. 
Ai Consiglieri di sezione  
Alla DTR R Lopes Pegna Sarah 

 
OGGETTO: Allenamenti GR 

 

Il Comitato Regionale Toscana, su proposta della DTR R Lopes Pegna Sarah, indice ed organizza 2 
allenamenti in preparazione per i test nazionali (che si terranno online in collegamento dal Polo regionale di 
Viareggio) con le seguenti coordinate: 

 
Date:  

Prima data: giovedì 11 giugno ore 15-18  
Seconda: da definire  

Sede: Viareggio Pardini Centre  
Tecnici convocati: Francesca Cupisti 
 
Ginnaste convocate: 

 

2005 
 

Campomagnani Juna Motto 

  

Ponticelli Sofia 
 
Motto 

2006 
 

Tavarnesi Gaia 
 
Petrarca 

  

Bertoni Aurora 
 
Iris Fi 

  

Pozzato Ginevra 
 
Terranuova 

2007 
 

Rossi Rachele 
 
Falciai 

  

Puccinelli Isabel 
 
Motto 

2008 
 

Puosi Chiara 
 
Motto 

2009 
 

Corradino Giada 
 
Iris Fi 

  

Picchi Viola                                                        
 
Motto 

 
N.B.: Ogni ginnasta convocata dovrà presentarsi, ad ogni allenamento, con i moduli 

allegati compilati (autodichiarazione) da parte dei genitori 

 
 
Distinti saluti 

 

                                                 
    Fabrizio Lupi 
                                                                        Presidente 

mailto:cr.toscana@federginnastica.it


All.2  
 
 
 
 
 Il sottoscritto _________________________________ 
 
 nato a ______________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _  
 
e residente in _____________________________________________________________________  

 
attesta  

 
¨ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 
 
¨ di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea 
 > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane. 
 
¨ di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 
(familiari, luogo di lavoro, eccetera).  
 
 
 
 
 
 
 
         In fede,  
               [data e firma] 
 
 
              _________________  __________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 Note  
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori. 
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 
Regolamento. " 
 
Estratto da suggerimenti_visite_medico-sportive_2020.04.26(1).pdf. 
 
 
 



 

AUTOCERTIFICAZIONE ATLETA MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________, genitore dell’atleta 

___________________________ nato/a il _______________ a _______________________________ 

(____), residente in ________________________________ (____) via/piazza 

_______________________________ n. _______,   

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA  

 

o Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in palestra, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5° al proprio figlio/a 

 

o che suo figlio/a  non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore 

 

o che suo figlio/a non presentare sintomi simili a quelli dell’influenza 

 

o che è a conoscenza del fatto che in caso  che suo figlio/a abbia sintomi simil influenzali e/o 

febbre superiore ai 37,5° vige il divieto di recarsi sul posto di allenamento con obbligo di rimanere 

nel proprio domicilio e di segnalarlo al proprio medico curante 

 

 

 

 

 

Data, lì________________                                                                        Firma del genitore 

 

 

                                                                                                           __________________ 

 
 
 



 

 

 

Protocollo per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla 

ripresa delle attività nelle Associazioni  
 

Con riferimento all’emergenza COVID-19 in corso, il presente Protocollo Operativo 

contiene le misure di prevenzione e protezione che sono messe in atto all’interno di tutte 

le palestre dove avvengono gli allenamenti della Soc. Motto Viareggio ASD, al fine di 

garantire idonee condizioni di salute e sicurezza per gli atleti. 

 

Nei punti seguenti vengono  illustrati gli obblighi che tutti le persone che avranno 

accesso alle palestre sono tenuti a rispettare in modo attento, continuativo e rigoroso, in 

ottemperanza ai  Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ordinanze 

Regionali. 

 

La prosecuzione delle attività sportive può infatti avvenire solo in presenza di 

condizioni che assicurino ai ginnasti adeguati livelli di protezione. 

 

Elenco delle misure di prevenzione e protezione 
 

   

 Prima della riprese delle allenamenti dei ginnasti i genitori dovranno comunicare 

all’associazione Motto se i propri figli sono Covid + guariti in quanto in questo caso i tecnici 

dovranno attuare il  protocollo redatto dalla Federazione Medico sportiva Italiana. 

 L’ingresso alla palestra potrà avvenire solo presentando l’autocertificazione da parte dei 

genitori per gli atleti minorenni di assenza di febbre e di altri sintomi, la stessa dichiarazione 

dovrà essere effettuata anche da parte dei tecnici. 

 E’ stato individuato un locale dove isolare temporaneamente chiunque manifesti temperatura 

> a 37,5°durante gli allenamenti in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge; 

 Sarà effettuata pulizia  e disinfezione  quotidiana degli ambienti; in particolare materassi e 

attrezzature con detergenti e prodotti a base di alcool , aspirazione di pedane, tappeti; 

 Ove necessario, in accordo con il Medico preposto, prevedere interventi di sanificazione 

completa; 

Saranno affisse all’interno dell’impianto opportune informative sul comportamento da avere 

; 

 Sono stati posizionati all’interno dell’impianto dispenser  di gel o in alternativa di soluzione 

alcoolica; 

 Nei bagni sono stati posizionati dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso; 

 Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli 

Atleti (Tecnici, Fisioterapisti, personale di segreteria dell’impianto sportivo, accompagnatori 

etc.); 

 E’ obbligatorio da parte di ogni atleta  l’utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento dei 

propri fazzoletti. 

 Le sedute di allenamento saranno organizzate in modo che si possa rispettare l’opportuno 

distanziamento interpersonale  prevedendo all'interno della palestra lo spazio di 20 mq a 

persona (atleti e tecnici); 



 Sarà consentito l'accesso allo spogliatoio ad una persona per volta, la quale dovrà riporre i 

propri effetti personali nella borsa individuale da portare con se’; 

 E’ vietato farsi la doccia al termine dell’allenamento; 

 E’ vietato consumare pasti all'interno della palestra e degli spogliatoi; 

 Evitare, se e quando possibile, l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici per recarsi agli 

allenamenti 

 

 

Norme di comportamento obbligatorie 

 

Si riportano di seguito le norme di comportamento da rispettare obbligatoriamente all’interno di 

tutte le palestre  fino al termine dell’emergenza: 

 

1) Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone e sanificarle con i mezzi detergenti messi a 

disposizione dall’associazione; 

 

2) Rispettare, dove possibile, la distanza interpersonale prevista dalle disposizioni di legge come 

principale misura di contenimento;  

 

3) Rispettare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

4) Informare tempestivamente il proprio tecnico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’allenamento, avendo cura di rimanere ad un’adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

5)  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 

     6)  Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 

               7)  Evitare abbracci e strette di mano. 

 

               8)  Evitare uso promiscuo di bottiglie. 

 

  

                Clausole Finali 

 

    Il presente protocollo cessa i suoi effetti con il termine dell'emergenza stessa. 

 

    Ogni ginnasta (o genitore nel caso di minorenni) che avrà accesso alle palestre dovrà sottoscriverlo  

    con finalità di presa visione, adesione e rispetto delle  condizioni di sicurezza in esso contenute. 

 


