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prot. n. 222/01/20 ac       

Firenze, 19 giugno 2020 
                          
A tutte le società 
E p.c. 
Alla società Montesport 
 
 
OGGETTO: Ripresa attività sportiva nella palestra di Baccaiano 

 

 
Da lunedì 22 giugno p.v. riprenderanno gli allenamenti presso la palestra di Baccaiano con 

le seguenti modalità:  
 

 Martedì e Giovedì con un massimo di 15 partecipanti. 

 Per le prenotazioni e gli orari prendere accordi direttamente con la responsabile 
Martina Ciambotti al numero 3398449984  

 
A causa dell’emergenza Covid-19 sono state adottate misure preventive di contenimento 

del rischio di contagio per le quali si allega protocollo adottato dalla struttura. 
 
 
 
 
 
Distinti saluti 

                                                                                                 
                                                                                     Fabrizio Lupi 
                                                                                       Presidente 

mailto:cr.toscana@federginnastica.it


Protocollo per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività nelle 

Associazioni/Società affiliate  

In base alle Linee Guida ai sensi dell'articolo 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 26 aprile 2020, dietro specifiche indicazioni del Medico Federale, si indicano le modalità 

e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio in attesa che possano essere emanate dalle 

Autorità competenti eventuali ulteriori disposizioni. 

Prima di accedere alla struttura Atleti, Tecnici e accompagnatori devono:   

1. Essere in regola con il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (solo per Atleti e 

Tecnici); 

2. Compilare il modello di autodichiarazione che dovrà essere consegnato al responsabile tecnico 

e/o al medico preposto (vedi allegato);  

3. Essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza;  

4. Se lo stato febbrile dovesse insorgere durante le sedute di allenamento il soggetto deve 

tempestivamente avvertire il responsabile tecnico e dovrà essere isolato in apposito spazio in 

attesa di lasciare la struttura in sicurezza. 

Durante la permanenza nella struttura Atleti, Tecnici e accompagnatori devono:  

1. Attenersi scrupolosamente alle informative sul comportamento da avere afisse all’interno della 

struttura.   

2. Pulirsi accuratamente mani e piedi con soluzione igienizzante disponibili in dispenser 

all’interno della struttura prima e dopo ogni sessione al singolo attrezzo.  

3. Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso;  

4. 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 di guanti 

monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità;  

5. Utilizzare appositi sacchetti messi a disposizione dalla struttura per lo smaltimento di fazzoletti, 

guanti, mascherine; 

6. Essere muniti di un contenitore personale dove riporre, sempre dopo ogni utilizzo, paracalli, 

scarpette, magnesia e ogni altro accessorio necessario alla seduta di allenamento. 

7. Rimandare le operazioni di pulizia personale (doccia) all’arrivo presso le rispettive abitazioni;  

8. Evitare di consumare pasti all'interno della sala di allenamento; 

9. Organizzazione delle sedute di allenamento in modo che si possa rispettare l’opportuno  

distanziamento interpersonale (eventuale ricorso a turni di allenamento) prevedendo  

all'interno della palestra lo spazio di 20 mq a persona (atleti e tecnici);  

 

 

Le sedute di allenamento saranno contingentate in modo da permettere l’ingresso ad un totale di 

persone pari al limite di una persona per ogni 20mq di area di allenamento. 

L’accesso alla struttura sarà consentito solo dalla porta della palestra di ginnastica e l’uscita sarà 

consentita solo dalla porta posta nel lato opposto. 


