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     Casa dello Sport – Via di Ripoli,  207 V – 50126 Firenze Tel. +39.055.6531851  Fax +39.055.6530085 
   e-mail: cr.toscana@federginnastica.it                                      IBAN IT38H 01005 02800 000000032741 

 

prot. n. 293/01/19 ac 
                                                                    Firenze, 23 agosto 2020 

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

 
OGGETTO: Recupero verifiche tecniche GR 

 

Il Comitato Regionale Toscana, su proposta della DTR R, recupera le verifiche tecniche del Cen-
tro Tecnico non effettuate nel mese di marzo 2020 con le seguenti coordinate logistiche: 

 
GRUPPO C1 (recupero del 10/03) 
Data: Venerdì 28 agosto ore 15-18  
Sede: Centro Sportivo Nesti Montemurlo 
Tecnici: Agnolucci Emanuela 
     Assistente: Camilla Giusto 
 
GRUPPO B TERRA (recupero del 14/03) 
Data: Giovedì 27 agosto ore 10-13 
Sede: Palestra S. Lorentino Arezzo 
Tecnici: Irene Leti  
     Assistente: Giulia Casi 
 
GRUPPO B MARE (recupero del 26/03) 
Data: Sabato 5 settembre ore 15-18 
Sede: Pardini Center Lido di Camaiore  
Tecnici: Leti Irene 
     Assistente: Elisa Quilici 
 
La scheda di iscrizione (allegata), debitamente firmata dal Presidente della società e le autorizza-

zioni al trattamento dei dati personali firmate dal genitore per ogni ginnasta iscritta al Centro Tecnico 
dovrà pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Toscana FGI tramite e-mail all’indirizzo 
cr.toscana@federginnastica.it e per conoscenza alla DTR R all’indirizzo sarahlopes73@gmail.com.  

 
N.B. Il modulo di autodichiarazione, per poter accedere agli impianti, dovrà essere obbligato-

riamente consegnato ad un tecnico della società ospitante all’arrivo, in originale, sia da parte delle 
ginnaste che dei tecnici. 

 

Distinti saluti 

                                                 
    Fabrizio Lupi 
                                                                        Presidente 

mailto:cr.toscana@federginnastica.it
mailto:cr.toscana@federginnastica.it
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 COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

Scheda di adesione al Centro Tecnico Regionale di ginnastica ritmica 2020 
Gruppo A-B-C1-C2 

 
 
La società ……………………………………….  aderisce all’attività del Centro Tecnico Regionale 

con le seguenti ginnaste: 

  

 
Elenco ginnaste:                                                           
 

 Cognome Nome Gruppo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 
 
 
Quota di partecipazione da corrispondere in rate trimestrali al C.R.T in base al gruppo di 
appartenenza tramite bonifico bancario su C/C intestato a C.R.Toscana FGI – BNL Piazza della 
Repubblica – Firenze coordinate: IT 38 H 01005 02800 000000032741. 
 

Gruppo A: 60,00 quota trimestrale 

Gruppo B: 60,00 euro quota trimestrale 

Gruppo C1: 60,00 euro quota trimestrale 

Gruppo C2: 60,00 euro quota trimestrale 

Gruppo Allenamenti Regionali: 60,00 euro quota trimestrale 

 
 
 
 

data______________________                    ______________________________
             Il presidente societario 
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COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

Scheda di adesione al Centro Tecnico Regionale di ginnastica ritmica 2020 
Allenamenti Regionali 

 
 
La società ……………………………………….  aderisce all’attività del Centro Tecnico Regionale 

con le seguenti ginnaste: 

  

 
Elenco ginnaste:                                                           
 

 Cognome Nome Gruppo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 
 
Quota di partecipazione da corrispondere in rate trimestrali al C.R.T in base al gruppo di 
appartenenza tramite bonifico bancario su C/C intestato a C.R.Toscana FGI – BNL Piazza della 
Repubblica – Firenze coordinate: IT 38 H 01005 02800 000000032741. 
 

Gruppo A: 60,00 quota trimestrale 

Gruppo B: 60,00 euro quota trimestrale 

Gruppo C1: 60,00 euro quota trimestrale 

Gruppo C2: 60,00 euro quota trimestrale 

Gruppo Allenamenti Regionali: 60,00 euro quota trimestrale 

 

 
data______________________                    ______________________________
             Il presidente societario 
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 Al Comitato Regionale Toscana 

 Federazione Ginnastica d’Italia 

 Via di Ripoli 207 V 

 50126 Firenze 

 

  

 
Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo il 

C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                                                   firma 
 

_______________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo il 

C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                                                   firma 
 

_______________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo il 

C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                                                   firma 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo il 

C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                                                   firma 



GRUPPO 1 TERRA (AREZZO) 
 

N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1. MARGHERI EMMA 2002 FALCAI AREZZO 

2. PAPINI CHIARA 2004 FALCIAI AREZZO 

3. ROMEI MARTINA 2004 FALCIAI AREZZO 

4 ROSSI RACHELE 2007 FALCIAI AREZZO 

5 TAVARNESI GAIA 2006 PETRARCA AREZZO 

6 MORETTI CATERINA  2002 FALCIAI AREZZO 

7 BADII CHIARA 2007 FALCIAI AREZZO 

8 BINDI GINEVRA 2010 FALCIAI AREZZO 

 

GRUPPO 2 TERRA (TERRANUOVA) 
            

N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1 BACCIARINI SOFIA 2002 TERRANUOVA TERRANUOVA 

2 LEALI NOEMI 2002 TERRANUOVA TERRANUOVA 

3 COLOMBO VALENTINA 2003 TERRANUOVA TERRANUOVA 

4 ROVERATO CARLOTTA 2003 TERRANUOVA TERRANUOVA 

5 POZZATO GINEVRA 2006 TERRANUOVA TERRANUOVA 

 

GRUPPO 1 CENTRO (FIRENZE) 

 
N COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1 CORRADINO AURORA 2006 IRIS FI FIRENZE 

2 VETTORI CARLOTTA 2003 IRIS FI FIRENZE 

3 BERTONI AURORA 2006 IRIS FI FIRENZE 

4 RIGATO ALESSIA 2005 FALCIAI FIRENZE 

5 GALANTUCCI BRIGIDA 2006 ARCOBALENO FIRENZE 

6 GIOIELLI GINEVRA 2003 ARCOBALENO FIRENZE 

 

GRUPPO 2 CENTRO (FIRENZE) 

 
N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1. MASETTI MICOL 2002 IRIS FI FIRENZE 

2 MARCHIDAN MONICA 2004 IRIS FI FIRENZE 

3. GORI SOFIA  2004 PETRARCA FIRENZE 

4. GORI EVA 2006 CORALLO FIRENZE 

5 MAZZONI ANASTASIA 2004 ETRURIA FIRENZE 

6 ALCIU STESI 2006 ETRURIA FIRENZE 

7 FERRARI GIULIA 2003 FALCIAI FIRENZE 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO 1 MARE (VIAREGGIO) 

 
N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1. VIGNOLINI CHIARA 2000 MOTTO VIAREGGIO 

2 VIANI LINDA 2004 MOTTO VIAREGGIO 

3. SICIGNANO SOFIA 2004 MOTTO VIAREGGIO 

4. ROCCA SARA 2005 MOTTO VIAREGGIO 

5. MUSETTI ARIANNA 2005 MOTTO VIAREGGIO 

6. CAMPOMAGNANI JUNA 2005 MOTTO VIAREGGIO 

7. PUOSI CHIARA 2008 MOTTO VIAREGGIO 

8. CUORVO ALESSIA 2004 MOTTO VIAREGGIO 

9. TARQUINI MARZIA 2005 MOTTO VIAREGGIO 

 

GRUPPO 2 MARE (VIAREGGIO) 

 
N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1. PONTICELLI SOFIA 2005 MOTTO VIAREGGIO 

2. LUCCHESI OLGA 2007 MOTTO VIAREGGIO 

3. PUCCINELLI ISABEL 2007 MOTTO VIAREGGIO 

4. CATELLI GIULIA 2005 ALBACHIARA VIAREGGIO 

5. MODENA CAROLINA 2006 ALBACHIARA VIAREGGIO 

6 CIARDI MARGHERITA 2004 PETRARCA VIAREGGIO 

7 PARISI ALICE 2005 CED VIAREGGIO 

 

GRUPPO B MARE (VIAREGGIO) 

 
N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1. ROMAGNOLI GIORGIA 2007 ALBACHIARA VIAREGGIO 

2. GIUSTI GIULIA 2006 ALBACHIARA VIAREGGIO 

3. BERTOLUCCI ARIANNA 2004 GYMSTAR VIAREGGIO 

4. QUAGLIA GLENDA 2007 TIRRENIA VIAREGGIO 

5. VERDI SELIA 2004 TIRRENIA VIAREGGIO 

6. CIANCI SELENA 2007 LUCCA VIAREGGIO 

7. COLTELLI ANGELICA 2006 GIRASOLE VIAREGGIO 

8. FAZZI LUDOVICA 2003 GIRASOLE VIAREGGIO 

9. CANTINI ELISA 2006 ROSIGNANO VIAREGGIO 

10. GRONCHI ALICE 2006 ROSIGNANO VIAREGGIO 

11. BARSOTTI BENEDETTA 2006 MOTTO VIAREGGIO 

12. INTERMITE ALICE 2006 MOTTO VIAREGGIO 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPPO B TERRA (FIRENZE) 

 
N COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1 NERI MADDALENA 2007 GIGLIO FIRENZE 

2 BIGI MARTINA 2007 FALCIAI FIRENZE 

3 DI DIO SOFIA 2007 MAXISPORT FIRENZE 

4 MEACCI MARTINA 2005 MAXISPORT FIRENZE 

5 SCARDIGLI ANITA 2004 MAXISPORT FIRENZE 

6 MAFFII SARA 2007 CORALLO FIRENZE 

7 BARTOLOZZI CHIARA 2004 CORALLO FIRENZE 

8 MAZZIERLI FRANCESCA 2006 PETRARCA FIRENZE 

9 MACCHERINI RACHELE 2006 ETRURIA FIRENZE 

10 NUZZOLO M.VITTORIA 2006 ARCOBALENO FIRENZE 

11 BAZZANI CAMILLA 2006 IRIS FI FIRENZE 

12 IOZZELLI ELENA 2004 IRIS FI FIRENZE 

13 TARCHI GIADA 2006 MONTELUPO FIRENZE 

 

GRUPPO C1 (MONTEMURLO) 

 
N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1. MOLLICA NORA 2009 CORALLO MONTEMURLO 

2. MAFFII SOFIA 2009 CORALLO MONTEMURLO 

3. BELLINI BIANCA 2010 CORALLO MONTEMURLO 

4. PUCCI DAIANA 2009 MOTTO MONTEMURLO 

5. GALLETTI RACHELE 2009 MOTTO MONTEMURLO 

6. GUGLIELMI NOEMI 2009 MOTTO MONTEMURLO 

7. BOSCHI SOFIA 2009 FALCIAI MONTEMURLO 

8. TRIPODI VIVIANA 2009 IRIS MONTEMURLO 

9. CORRADINO GIADA 2009 IRIS MONTEMURLO 

10. FULIGNATI CARLOTTA 2009 MONTELUPO MONTEMURLO 

 

GRUPPO C2 MARE (VIAREGGIO) 

 
N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 

1. INGARGIOLA ZOE 2008 MOTTO VIAREGGIO 

2. CECCONI ANITA 2008 MOTTO VIAREGGIO 

3. PRATELLI VITTORIA 2008 MOTTO VIAREGGIO 

4. CONSANI SARA 2008 S.AZZURRA VIAREGGIO 

5. CAMPIGLI SOFIA 2010 S.AZZURRA VIAREGGIO 

6. PAPA BENEDETTA 2009 LUCCA VIAREGGIO 

7. GIAMPAOLI SOFIA 2010 ALBACHIARA VIAREGGIO 

8. RICCI ALICE 2011 ALBACHIARA VIAREGGIO 

9. TONTINI ALYSSA 2009 ALBACHIARA VIAREGGIO 

10. LENZI ELENA 2008 ALBACHIARA VIAREGGIO 

11. LENA ESTER  2009 MY RHYTHM VIAREGGIO 

12 GENTILI MELISSA 2010 ROSIGNANO VIAREGGIO 

 

 



GRUPPO C2 TERRA (FIRENZE) 

 

N. COGNOME NOME ANNO SOCIETà SEDE 
1 BIONDI ALESSIA 2008 GIGLIO FIRENZE 

2 PROCELLI ALESSIA 2009 GIGLIO FIRENZE 

3 PRETOLANI GINEVRA 2009 ARIELE FIRENZE 

4 MEGA GIADA 2008 ARIELE FIRENZE 

5 MAZZERELLI RACHELE 2008 GABBIANO FIRENZE 

6 BOCCONI ADELE 2009 ETRURIA FIRENZE 

7 SANDIFORD AMALIA 2008 ETRURIA FIRENZE 

8 VIGNOZZI BIANCA 2008 ETRURIA FIRENZE 

9 IOZZELLI AURORA 2009 IRIS FI FIRENZE 

10 FERLITO NICOL 2008 IRIS FI FIRENZE 

11 BORSELLINI LAVINIA 2009 C.GI.FI FIRENZE 

12 BATISTINI ANNA  2008 PETRARCA FIRENZE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Società Dilettantistica “GINNASTICA F.  PETRARCA  1877” - Arezzo 
Affiliata alla Federazione Ginnastica D'Italia 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COLLARE D'ORO C.O.N.I AL MERITO SPORTIVO 2014 

MEDAGLIA D'ORO PUBBLICA ISTRUZIONE 1901- STELLA D'ORO C.O.N.I. AL MERITO SPORTIVO 1969 
PREMIO EMILIO DE MARTINO “AMORE PER LO SPORT” 1987 

 

Palestra San Clemente - Via Vecchia.15 - 52100 AREZZO  
tel/fax 0575 299441 

www.ginnasticapetrarca.it                                                           P. Iva 01350060511                                                 segreteria@ginnasticapetrarca.it  

    

 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE TECNICO/ COLLABORATORE OPERATORE/ DIRIGENTI 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di ________________________* 

Cognome____________________________ Nome_______________________________ 

Nato/a il______________________________ 

Residente in ____________________________Via _____________________________e n.________ 

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

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che l’accesso all'impianto rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena sanitaria ovvero di non essere risultato positivo al 

Covid19; 

• di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario; 

• di non aver avuto contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); 

• di aver preso visione dei contenuti del vostro Protocollo Operativo in termini di contrasto alla infezione 

da 

virus SARS CoV-2 e di tutte le indicazioni e prescrizioni comunicate da questa Amministrazione alla 

Società 

Sportiva di riferimento; 

• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione* 

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). 

Il sottoscritto si impegna inoltre a: 

• comunicare prima di ogni ingresso all'impianto sportivo eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato 

(compreso l'insorgenza di sintomi riferibili all'infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea 

superiore a 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazione di gusto 

e olfatto;) 

Il sottoscritto consapevole che la presente dichiarazione manterrà validità fino a quando non dovesse 

intervenire una modifica del proprio stato di salute e/o situazioni sociali che possano costituire un pericolo 

per gli altri frequentatori dell’impianto sportivo si obbliga, in tal caso, a darne immediata comunicazione 

al Legale rappresentante della società e quindi a compilare e consegnare una nuova dichiarazione  

 

Data, ___/____/_____ 

 

Firma del dichiarante 

 

_________________________ 

http://www.ginnasticapetrarca.it/
mailto:segreteria@ginnasticapetrarca.it


Società Dilettantistica “GINNASTICA F.  PETRARCA  1877” - Arezzo 
Affiliata alla Federazione Ginnastica D'Italia 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COLLARE D'ORO C.O.N.I AL MERITO SPORTIVO 2014 

MEDAGLIA D'ORO PUBBLICA ISTRUZIONE 1901- STELLA D'ORO C.O.N.I. AL MERITO SPORTIVO 1969 
PREMIO EMILIO DE MARTINO “AMORE PER LO SPORT” 1987 

 

Palestra San Clemente - Via Vecchia.15 - 52100 AREZZO  
tel/fax 0575 299441 

www.ginnasticapetrarca.it                                                           P. Iva 01350060511                                                 segreteria@ginnasticapetrarca.it  

    

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE ATLETA 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di ________________________(atleta/genitore/tutore legale dell’atleta in caso 

del minore _____________________________________): 

Cognome____________________________   Nome_______________________________ 

Nato/a il______________________________ a __________________________________ 

Residente in ____________________________Via _____________________________e n.________ 

 

DICHIARA 

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che l’accesso all'impianto rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena sanitaria ovvero di non essere risultato positivo al 

Covid19; 

• di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario; 

• di non aver avuto contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); 

• di aver preso visione dei contenuti del Protocollo Operativo in termini di contrasto alla infezione da virus 

SARS CoV-2 e di tutte le indicazioni e prescrizioni comunicate anche dall’ Amministrazione Comunale di 

Arezzo – di cui il presente modulo ne è attuazione - alla Società Sportiva; 

• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

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). 

Il sottoscritto si impegna inoltre a: 

• comunicare prima di ogni ingresso all'impianto sportivo eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato 

(compreso l'insorgenza di sintomi riferibili all'infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea 

superiore a 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazione di gusto 

e olfatto); 

• al rispetto delle seguenti pratiche di igiene previste dal Protocollo Operativo vigente: 

- lavarsi frequentemente le mani; 

- indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base al carico 

metabolico e in base all’indossabilità del dispositivo stesso; 

- mantenere la distanza interpersonale di metri 2, in caso di attività metabolica a riposo. Per esempio, per gli 

atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli operatori sportivi; 

- 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 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; 

- 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 rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

http://www.ginnasticapetrarca.it/
mailto:segreteria@ginnasticapetrarca.it


Società Dilettantistica “GINNASTICA F.  PETRARCA  1877” - Arezzo 
Affiliata alla Federazione Ginnastica D'Italia 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COLLARE D'ORO C.O.N.I AL MERITO SPORTIVO 2014 

MEDAGLIA D'ORO PUBBLICA ISTRUZIONE 1901- STELLA D'ORO C.O.N.I. AL MERITO SPORTIVO 1969 
PREMIO EMILIO DE MARTINO “AMORE PER LO SPORT” 1987 

 

Palestra San Clemente - Via Vecchia.15 - 52100 AREZZO  
tel/fax 0575 299441 

www.ginnasticapetrarca.it                                                           P. Iva 01350060511                                                 segreteria@ginnasticapetrarca.it  

    

- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

- non consumare cibo all'interno dell'impianto sportivo. 

Il sottoscritto e/o per il/la                                                   per cui svolge  la dichiarazione, consapevole che la 

presente dichiarazione manterrà validità fino a quando non dovesse intervenire una modifica dello stato di 

salute e/o situazioni sociali che possano costituire un pericolo per gli altri frequentatori dell’impianto sportivo 

si obbliga, in tal caso, a darne immediata comunicazione al Legale rappresentante della società e quindi a 

compilare e consegnare una nuova dichiarazione 

 

Data, ___/____/_____ 

 

Firma del dichiarante 

o del genitore/tutore legale per minorenni 

____________________________ 
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Società Dilettantistica “GINNASTICA F.  PETRARCA  1877” - Arezzo 
Affiliata alla Federazione Ginnastica D'Italia 
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COLLARE D'ORO C.O.N.I AL MERITO SPORTIVO 2014 

MEDAGLIA D'ORO PUBBLICA ISTRUZIONE 1901- STELLA D'ORO C.O.N.I. AL MERITO SPORTIVO 1969 
PREMIO EMILIO DE MARTINO “AMORE PER LO SPORT” 1987 

 

Palestra San Clemente - Via Vecchia.15 - 52100 AREZZO  
tel/fax 0575 299441 

www.ginnasticapetrarca.it                                                           P. Iva 01350060511                                                 segreteria@ginnasticapetrarca.it  

    

 

PROTOCOLLO PROTEZIONE “COVID -19” 

PALESTRA SAN CLEMENTE Via Vecchia 15 - Arezzo 

 

 

In conformità  all'articolo 1, commi f), e), g), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 

maggio 2020 ed alle Linee Guida in essi citate, in applicazione del Protocollo della Federazione 

Ginnastica Italiana, si indicano le modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio 

programmato e assunto dalla Società Dilettantistica Ginnastica F. Petrarca 1877 (P. IVA    

80014170510 ) con sede in Arezzo Via Vecchia n. 15. 

 

1. DISTANZA SOCIALE E MASCHERINE 

 

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza di metri 2, si prevede comunque l’adozione di 

strumenti di protezione personali: mascherine e guanti monouso. La distanza da rispettare di 

almeno m. 2 vale per tutti i locali anche in quelli in cui non si svolge attività fisica. 

 

2.  CENTRI SPORTIVI: LOCALI DOVE SI SVOLGE ATTIVITA’ FISICA - LOCALI 

INIBITI AL PUBBLICO E/O AGLI AVVENTORI E/O AGLI ADDETTI - ACCESSO 

LOCALI OVE INSISTE DAE - ACCESSO CONSENTITO SOLO A PERSONE 

OPPORTUNAMENTE ABILITATE.  

 

 ° Locali in cui si svolge attività fisica: a ciascun atleta sarà assegnato uno spazio minimo di mq 

20 come da prescrizioni della Federazione Ginnastica d’Italia e comunque non sarà consentito 

l’accesso ad un numero maggiore di 7 atleti per singola seduta di allenamento. 

Ad ogni attrezzo potrà fare accesso un solo atleta per seduta d’allenamento e previa igienizzazione 

dell’attrezzo. E’ prevista l’attività sul posto assegnato. Non saranno comunque consentite, per 

ogni sessione di allenamento, più di tre (3) traslazioni degli atleti presenti. 

 

Sono indicati e opportunamente segnalati i percorsi di accesso, di svolgimento attività e i locali 

fruibili e i percorsi di uscita. Altrettanto sono inibiti ed è fatto assoluto divieto di accedere ai locali 

ed agli attrezzi ove è prescritto il DIVIETO DI ACCESSO E DI USO. 

E’ consentito, ma solo in caso di comprovata urgenza/emergenza, derogare a quanto sopra ed è 

consentito poter accedere ai locali predetti limitatamente per assumere il DAE ove il suo utilizzo 

si rendesse necessario per l’attuazione di misure di pronto intervento. 

 

E’ fatto assoluto divieto di accedere e far uso di docce. 

 

Nella struttura potranno accedere solo ed esclusivamente gli atleti ed i tecnici nel rispetto dei 

calendari e orari prescritti per gli allenamenti in osservanza di quanto meglio precisato sub 13).  

È inibito e vietato l’accesso a tutti i genitori/accompagnatori inclusi e ad ogni altro soggetto non 

autorizzato in via preventiva. 
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3. UTILIZZO MASCHERINE. IGIENE DELLE MANI 

 

Mantenere la distanza di sicurezza. Utilizzo di mascherine da parte di coloro che interagiscono 

con gli Atleti (es Tecnici) e/o altro personale addetto presente all’interno della struttura e di guanti 

monouso qualora i dispenser igienizzanti non siano in prossimità. L’utilizzo di guanti monouso 

non dispensa dal frequente utilizzo di gel igienizzante. 

 

4. TEST TEMPERATURA - REGISTRO PRESENZE - CERTIFICATO MEDICO IN 

CORSO DI VALIDITA’. 

 

Controllo giornaliero della temperatura (non deve superare i 37,5°C) del personale e dei 

frequentatori da svolgersi prima di accedere agli impianti. Il dato sarà conservato nell’apposito 

registro presenze; il dato in parola, da custodire per il tempo di 14 gg., dovrà essere assunto 

dall’addetto designato per la vigilanza, il monitoraggio, il controllo, il rispetto del protocollo e 

delle linee guida assunte dalla Società al fine di prevenire diffusione COVID 19. 

Quanto sopra previa consegna da parte dell’atleta di certificazione medica sanitaria in corso di 

validità che gli/le consente lo svolgimento dell’attività fisica. 

 

5. AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONI A RISCHIO 

 

Preclusione all’accesso al centro sportivo a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con 

soggetti positivi al COVID -19 o provenga da zone a rischio ai sensi del DL n 6 del 23 febbraio 

2020 articolo 1 lett. h e i. (Munirsi di autodichiarazione compilata: cfr. allegati da comunicare via 

email e/o via whats-app alla Società). Richiesta di certificazione per chi ha avuto il virus ed è 

guarito o che non abbia in pari periodo manifestato sintomatologia sospetta. 

 

6. REGOLE DELLA S.D GINNASTICA F. PETRARCA 

 

I frequentatori tutti preventivamente autorizzati dovranno sottostare a tutte le regole del centro 

sportivo. Diversamente saranno allontanati o sarà loro inibito l’accesso. 

 

7. SANIFICAZIONE 

 

La Società assicura la pulizia ed igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali. 

Il centro sportivo igienizza quotidianamente tutti gli attrezzi e ripetutamente le impugnature con 

apposito prodotto alcolico disinfettante. Garantisce di aver provveduto in via preventiva alla 

riapertura  alla sanificazione e provvederà  alla pulizia e igienizzazione  almeno quotidiana degli 

ambienti; in particolare materassi e attrezzature con detergenti e prodotti a base di alcool (per 

evitare danneggiamenti o residui da prodotti con candeggina); aspirazione di pedane, tappeti e 

materassine; pulizia/igienizzazione di locali, pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie, 

servizio igienico, tavoli, accessori, etc., con detergenti e prodotti contenenti candeggina o a base 
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alcolica. 

 

8. SANIFICAZIONE IN PRESENZA DI RISCHIO COVID 19 

 

Nel caso di presenza di una persona con COVID 19 si procede alla pulizia e sanificazione dei 

locali secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

9. DETERGENTI E IGIENE PRESIDI MONOUSO 

 

È favorita la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni OMS.  

Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all’interno dell’impianto. 

Disponibilità nel bagno di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso.  

E’ comunque raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Per il bagno è previsto e si prescrive l’utilizzo delle salviette monouso per le sedute. 

 

10. DIRETTIVE OMS 

 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dall'OMS. 

 

11. AFFLUSSO PERSONE - CRONOPROGRAMMA ALLENAMENTI – 

ABBIGLIAMENTO - TEMPI DI ENTRATA/USCITA DAGLI IMPIANTI 

 

Accesso agli spazi comuni contingentato con ventilazione continua dei locali. Mantenimento 

distanza di sicurezza.  

 

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

distanziamento interpersonale (ricorso a turni di allenamento) prevedendo all'interno della 

palestra lo spazio di 20 mq a persona (atleti e tecnici); (COORDINATO CON PUNTO 2 come 

indicato da Federazione). 

L’accesso nei locali sarà consentito agli atleti ed ai tecnici solo nei giorni e all’orario dato come 

da calendario. 

Il calendario delle presenze sarà conservato per 14 gg. consecutivi, così come la rilevazione della 

temperatura corporea contestuale all’accesso in palestra.  

 

Il tecnico si presenterà all’ingresso della palestra solamente 10 minuti prima che la seduta di 

allenamento abbia inizio. Lascerà l’impianto entro e non oltre 30 minuti dopo il termine 

dell’orario di allenamento, seguendo in tal senso le indicazioni dell’addetto alle operazioni di 

vigilanza. Preliminarmente all’uscita il tecnico si dovrà far carico di un intervento di pulizia ed 

igienizzazione degli spazi e degli attrezzi utilizzati nel corso della seduta di allenamento terminata. 

  

In attesa di accedere all’immobile è fatto assoluto divieto di qualsiasi forma di assembramento.  

L’atleta dovrà presentarsi alla seduta di allenamento avendo cura di aver già addosso 
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l’abbigliamento consono: lo stesso si preoccuperà solo di togliersi le scarpe e di riporle nella 

propria borsa personale che allocherà nell’apposito luogo che gli/le sarà indicato dal tecnico e/o 

dall’addetto preposto alle operazioni di vigilanza. Dovrà preoccuparsi poi di avere sempre con sé 

una sacchetta personalissima dove riporrà: mascherina, guanti mono uso, bottiglia di acqua e 

magnese per suo uso esclusivo. La ridetta sacchetta sarà opportunamente appesa in una rastrelliera 

numerata al numero assegnato all’atleta in fase di ingresso dall’addetto preposto alle operazioni 

di vigilanza. 

 

Gli atleti dovranno presentarsi all’ingresso dello stabile non prima di 5 minuti dall’inizio della 

lezione e non oltre 5 minuti dopo l’orario previsto per l’avvio dell’allenamento; l’accesso avviene 

uno alla volta e nel rispetto delle regole del distanziamento con i presidi personali indossati 

(mascherina e guanti monouso) previa esito positivo della misurazione della temperatura corporea 

e igienizzazione delle mani. 

Al termine della lezione, uno alla volta e nel rispetto del distanziamento con i presidi personali 

indossati, l’atleta dovrà volgersi, partendo dalle posizioni a riposo prescritte e assegnate, verso 

l’uscita nel rispetto dell’input che a tal proposito gli/le darà il tecnico che si preoccuperà di vigilare 

sul rispetto del contingentamento e osservanza distanze fra le persone. L’operazione d’uscita 

dovrà esaurirsi, comunque, entro e non oltre 10 minuti dopo l’orario previsto del termine della 

seduta. 

 

12. IGIENE SUPERFICI. ATTREZZI INIBITI ALL’USO. 

 

Sanificazioni delle superfici di lavoro di qualsiasi tipo. Gli attrezzi presenti nello spazio palestra 

che non possono subire le opportune sanificazioni e/o igienizzazioni saranno inibite all’uso e 

opportunamente segnalati. 

 

13. LOCALI COMUNI 

 

L’ingresso ai locali non destinati all’allenamento   avverrà con il rispetto della distanza prescritta 

al punto 1 e con ridetti ingressi contingentati. 

 

14 INFORMAZIONE 

 

Affissione all’interno dell’impianto delle opportune informative sul comportamento da avere 

(All.16 del DPCM del 16 MAGGIO 2020), nonché consegna di opportuna informativa scritta e/o 

inviata telematicamente; 

 

15 SMALTIMENTO DEI PRESIDI PROTETTIVI INDIVIDUALI 

 

Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti e salviette monouso 

all’uscita dell’impianto; 
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16 AREAZIONE 

 

Per quanto riguarda il microclima, sono state verificate le caratteristiche di aerazione dei locali e 

degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di 

adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor.  

Un idoneo microclima è garantito: 

- da periodica aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture 

verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di allenamento; 

- negli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di 

transito), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, non sa-

ranno consentiti lo stazionamento e l’assembramento di persone, così che gli stessi ambienti 

siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata; 

  

Gli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o 

termoconvettori, sono al momento non in uso. Alla loro riaccensione sarà incaricato certificato 

manutentore al fine di garantire la sanificazione dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 

Le prese e le griglie di ventilazione sono pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 

e sapone, oppure con alcool etilico al 75% e sarà evitato di utilizzare e spruzzare prodotti per la 

pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, 

durante il funzionamento. 

       

17. FORNITURA MASCHERINE 

 

Fornitura di mascherine, al minimo prezzo, ove l’atleta e/o altro utente appositamente abilitato ne 

sia sguarnito al momento dell’accesso e/o la smarrisca. 

 

18. ADDETTO ALLE PULIZIE 

 

L’impresa addetta alle pulizie, e abilitata a tale attività essendo iscritta nel codice Ateco presso la 

Camera di Commercio, avrà l’obbligo e la cura di riempiere il foglio/registro pulizia sanificazione 

ambiente che sarà appeso nell’apposita bacheca all’interno della palestra.  L’addetto alle 

operazioni di vigilanza si preoccuperà di verificare prima dell’inizio delle prima seduta di 

allenamento giornaliero che le operazioni di pulizia, di igiene e/o sanificazione (quest’ultima ove 

necessaria) dei locali siano state eseguite e certificate mediante firma nel relativo registro da parte 

dell’addetto alle pulizie. In mancanza di detta tracciatura l’addetto alle operazioni di vigilanza 

avrà titolo a inibire l’accesso ai locali.  

 

S. D. GINNASTICA F. PETRARCA 
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Protocollo delle attività di contenimento rischio di 

 

contagio Covid-19 

 

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 della FGI si  

 

indicano i suggerimenti riguardanti la ripresa degli allenamenti con modalità e/o  

 

operazioni utili a contenere il rischio di contagio:  

 

• Verifica della validità del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non degli atleti  

Iscritti  ( dove prevista);  

 

• Compilazione del modello di autodichiarazione da parte di Atleti e Tecnici da consegnare al  

responsabile tecnico (vedi allegati: autodichiarazione maggiorenne e minorenne);  

 

• Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza agli Atleti da parte dei Tecnici al  

momento dell’arrivo all’ingresso dell’impianto/palestra;  

 

• Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque manifesti temperatura  

> 37,5°, in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge;  

 

• Controllare e mantenere la pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti;  

 

• Ove necessario o consigliabile, in accordo con il Medico preposto, prevedere interventi di  

sanificazione completa (a chiarimento vedere definizioni in DM 07/07/1997 in calce);  

 

• Affissione all’interno dell’impianto delle opportune informative sul comportamento da avere  

(All.4 del DPCM del 26 aprile 2020);  

 

• Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all’interno dell’impianto;   

 

• Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti a distanza ravvicinata;  

 

• Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine;  

 

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

distanziamento interpersonale prevedendo all'interno della palestra un distanziamento di circa 1,80 m. a 

persona;  

 

• Consentire l'accesso allo spogliatoio ad un numero limitato e contingentato di atleti che dovranno riporre  

i propri effetti personali nella borsa individuale da portare con se’ in palestra( è consigliato di venire già  

pronti per effettuare la lezione e ridurre al minimo gli effetti personali);  



 

 

 

 

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

 

• Non consumare pasti all'interno della sala di allenamento e degli spogliatoi;  

 

• Evitare, se e quando possibile, l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;  

 

• Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le disposizioni anti contagio COVID-19  

 

INOLTRE:  

 

 IL GENITORE O CHI ACCOMPAGNERA’ IL MINORE NON POTRA’ ENTRARE SUL PIANO PALESTRA E 

ATTENDERA’ LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL MINORE PRIMA DI ANDARE VIA  

 SARA’ MISURATA LA TEMPERATURA AL MINORE SE TUTTO REGOLARE IL MINORE ENTRERA’ PER  

FARE LEZIONE ALTRIMENTI TORNERA’ A CASA CON IL GENITORE O CON CHI LO HA  

ACCOMPAGNATO  

 

 

OGNI ATLETA:  

 

 DOVRA’ ARRIVARE CON LA MASCHERINA E TOGLIERLA AL MOMENTO DELL’ATTIVITA’;  

 RISPETTARE LE INDICAZIONI DEGLI INSEGNANTI, LE DISTANZE DI SICUREZZA INDICATE E  

RISPETTARE GLI SPAZI ASSEGNATI;  

 DOVRA’ ARRIVARE GIA’ PRONTO PER FARE LEZIONE PERCHE’ GLI SPOGLIATOI POTRANNO ESSERE  

UTILIZZATI IN MANIERA LIMITATA E CONTINGENTATA;  

 DOVRA’ PORTARE UNO ZAINO O BORSONE PERSONALE NEL QUALE RIPORRE TUTTE LE SUE COSE,  

NON POTRA’ ENTRARE SUL PIANO PALESTRA CON SCARPE DA ESTERNO;  

 DOVRA’ AVERE UN ASCIUGAMANO GRANDE O UN TAPPETINO DA UTILIZZARE PER GLI ESERCIZI AL  

SUOLO;  

 DOVRA’ PORTARE UN GEL PERSONALE PER SANIFICARE I PROPRI ATTREZZI O LE MANI;  

 DOVRA’ ESSERE PRECISO NELL’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI E LASCIARE PULITO.  

 

OGNI TECNICO:  

 

 ARRIVERA’ ALMENO 15 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LEZIONE PER ASSICURARE L’ENTRATA  

DEGLI ATLETI CON I CONTROLLI PREVISTI;  

 STILERA’ UN REGISTRO PRESENZE CHE VERRA’ CONSERVATO SIA DA NOI CHE DAI GESTORI,  

SECONDO QUANTO DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE;  

 CONTROLLERA’ ALL’ARRIVO LA PULIZIA E L’IGIENE DELLA PALESTRA, DEGLI SPOGLIATOI E DEI BAGNI 

SEGNALANDO IMMEDIATAMENTE EVENTUALI DISSERVIZI  

 ALL’USCITA SI ASSICURERA’ CHE LA PALESTRA, GLI SPOGLIATOI E I BAGNI SIANO LASCIATI PULITI;  

 PER TUTTI GLI ATLETI CHE NON SI ATTERRANNO ALLE DISPOSIZIONI DOVRA’ CHIAMARE I  

GENITORI E FARLI TORNARE A CASA. 

 



ASD CORALLO
Via Montalese 197
59013, Montemurlo
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