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PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI POSTI IN VIA KENNEDY 

 

Finalità 

L’obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida e indicazioni operative omogenee, finalizzate a 

incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare 

l’epidemia di COVID-19 all’interno delle palestre con l’obiettivo di tutelare la salute degli utenti, degli 

operatori e dei collaboratori. 

 
Si evidenzia altresì l’importanza della responsabilità individuale da parte degli utenti delle palestre 

nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, 

l’esigenza di una adeguata informazione rivolta a tutti. 

 
Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali e 

potrà essere aggiornato, integrato o modificato, sulla base dell’evoluzione dello scenario 

epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale 

o regionale. 

 

1. Misure di carattere generale 

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale degli utenti delle palestre 
nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere 
garantita l’adozione da parte delle associazioni utilizzatrici delle palestre, di tutti i possibili strumenti di 
informazione e comunicazione rivolte agli utenti sulle regole di accesso e comportamento. 
In particolare, l’utilizzatore della palestra, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa 
chiunque acceda alla struttura circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e 
nei luoghi maggiormente visibili, appositi depliants e idonea cartellonistica finalizzati ad informare 
sulle misure precauzionali atte a contrastare la diffusione del virus responsabile del COVID-19 e sui 
corretti comportamenti da mantenere da parte della clientela 

 

2. Ingresso 
Gli accessi alla palestra devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e 
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. L’accesso alla palestra sarà consentito 
a partire dai dieci minuti antecedenti l’inizio delle proprie attività sportive; conclusa detta attività, 
l’atleta dovrà uscire dalla palestra nel più breve tempo possibile. 
 
In ragione dei flussi in ingresso e uscita sono stati individuati percorsi dedicati differenziati per 
l’ingresso e l’uscita dalla struttura da parte degli utenti. 
 
L’accesso degli utenti è consentito se protetti da mascherine chirurgiche (o analoghe mascherine 
consentite) che dovranno essere indossate anche durante la permanenza nelle aree comuni, tranne 
durante lo svolgimento dell’attività sportiva/motoria. 
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Le Associazioni dovranno redigere un programma delle proprie attività il più possibile pianificato in 
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Sarà cura dell’associazione utilizzatrice 
mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 

 
Comunque, deve essere garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone quando 
non svolgono attività fisica. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, tramite termometro digitale 
senza contatto, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C. 
 
All'ingresso e in altre postazioni saranno predisposti dispenser contenenti soluzione idroalcolica o 
salviette igienizzanti per le mani e ogni persona deve procedere alla igienizzazione delle mani sia in 
ingresso che in uscita. 
 
L’accesso alla palestra è consentito ad atleti, allenatori, istruttori, dirigenti. Non è consentito 
l’accesso al pubblico, genitori, accompagnatori ecc. 

 
3. Spogliatoi 

Saranno organizzati gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno un metro (ad 
esempio prevedere postazioni alternate o separate da apposite barriere); l’accesso agli spogliatoi sarà 
consentito ad un massimo di 6 persone contemporaneamente. 

L’utilizzo dello spogliatoio, esclusivamente alla fine dell’attività per consentire il cambio degli 
indumenti utilizzati, deve comunque essere contingentato per garantire le distanze di sicurezza 
all’interno degli stessi. Tutti gli indumenti ed oggetti personali dovranno essere riposti dentro la 
borsa personale. Si raccomanda di mettere a disposizione dei sacchetti per riporre gli effetti personali. 

E’ vietato l’utilizzo delle docce. 
 
Occorre prevedere la pulizia e la disinfezione degli spogliatoi dopo l’utilizzo, con le apposite 
attrezzature e macchinari che saranno messi a disposizione. 

 

4. Accesso ai locali di pratica motoria 

In palestra si dovrà accedere solo con gli indumenti previsti esclusivamente a questo scopo. Pertanto, 
gli utenti dovranno presentarsi già con abbigliamenti idonei all’attività. Dovranno essere cambiate 
esclusivamente le calzature con le quali si ha avuto accesso all’ingresso. 

Sarà stabilito uno spazio dove riporre la propria borsa con gli indumenti di cambio. 

I flussi, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento degli attrezzi dovrà essere regolamentato al fine di 
garantire la distanza di sicurezza: almeno un metro per le persone, mentre non svolgono attività fisica, 
almeno due metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa). 
 
Dopo l’utilizzo il responsabile dell’associazione assicura la disinfezione degli attrezzi usati. Deve inoltre 
essere garantita la pulizia e la disinfezione dell’ambiente alla fine della propria attività. 
 
E’ vivamente consigliabile agli utenti procedere all’igienizzazione delle mani tra un attrezzo e l’altro, 
mediante soluzione idroalcolica o salviette messi a disposizione dal gestore. 
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Per quanto riguarda l’attività di allenamento e/o partite dei singoli sport, occorrerà attenersi alle 
indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva  
 
(CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE.), inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate. 
 

 

5. Microclima 

Per un idoneo microclima è necessario: 

• Garantire periodicamente l’aerazione naturale in tutti gli ambienti dotati di aperture verso 
l’esterno, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale 
dell’aria; 

• Per quanto riguarda eventuali ambienti (quali ad esempio corridoi, zone di transito o attesa) 
normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta 
particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, 
adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito 
o pause di breve durata. 

 
 
Documento approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27/08/2020. 
 
 
 
Associazione utilizzatrice: ________________________________________ 
 
Firma per accettazione: __________________________________________   

       

 


