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prot. n. 309/01/20 ac       

             Firenze, 31 agosto 2020 
A tutte le società 
E p.c. 
A Brilli Riccardo 
Al CPO Tirrenia 
 
OGGETTO: Utilizzo impianto CPO Tirrenia 

 

Con la venuta del mese di settembre le richieste di accesso al CPO CONI Tirrenia sono 
tornate ai livelli degl’anni passati, di conseguenza, su proposta del coordinatore attività tecnica della 
palestra del CPO di Tirrenia, Brilli Riccardo, le regole e le linee guida subiranno un cambiamento 
nell'utilizzo dell'impianto. 

 

L'accesso alla palestra potrà essere al massimo di 25 persone contemporaneamente (at-
leti e tecnici), da qui la necessità che le richieste giungano il mese precedente in modo da consentire 
a tutti, anche se in numero contingentato, la possibilità di accesso. 

 

Ogni Società dovrà portare la magnesia in un proprio recipiente, gli atleti dovranno lasciare 
nello spogliatoio le scarpe con le quali arrivano da fuori, i ginnasti durante l'allenamento dovranno 
sempre indossare una maglietta, all'entrata tutti i partecipanti all'allenamento dovranno disinfettarsi 
le mani con il gel. 

 

Per quanto riguarda le rotazioni agli attrezzi, e quindi il distanziamento, il tecnico della So-
cietà, all'inizio dell'allenamento, sulla griglia delle rotazioni, che troverà in palestra, dovrà inserire le 
proprie rotazioni.  

Le regole da seguire, che sono riportate nell'allegato, saranno le seguenti: 
 

1. Le rotazioni sono di 30' 
2. Nella fase di attivazione la pedana è a disposizione di tutte le Società (tenendo conto del 

distanziamento) 
3. Ogni società può utilizzare un solo attrezzo per rotazione 
4. Non è possibile segnare più di una rotazione al solito attrezzo 
5. Solo cinghietti possono essere usati in contemporanea con un altro attrezzo 
6. Allo scadere dell'orario previsto l'attrezzo deve essere immediatamente abbandonato, 

non sono consentiti ritardi 
 

Al momento della richiesta di accesso da parte delle Società si ricorda alle stesse di inviare 
la documentazione come riportato nella circolare del Comitato Regionale prot. n. 193/01/20 ac del 
22 maggio 2020 
 

Distinti saluti 

                                                                                                 
                                                                                     Fabrizio Lupi 
                                                                                       Presidente 
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