
REGOLE PER LE LEZIONI IN PRESENZA A.S. 2021/22

AGGIORNAMENTO DEL 7 SETTEMBRE 2021

La partecipazione alle attività organizzate da Polisportiva Nippon ASD APS prevede il rispetto da parte degli insegnanti,

dei collaboratori di supporto e degli atleti delle normative al momento in atto. In particolar modo:

● sarà possibile partecipare ai corsi solo se in regola con tutte le procedure di iscrizione e tesseramento;

● il numero di atleti partecipanti potrebbe dover essere limitato in caso si ricevano troppe richieste;

● l’accesso alla palestra sarà consentito solo agli atleti e ai collaboratori (insegnanti, segretarie, assistenti);

● sarà necessario consegnare l’autodichiarazione all’atto dell’iscrizione;

● sarà necessario, all’interno della palestra, tenere la mascherina sempre addosso, tranne durante lo svolgimento

dell’attività;

● all'ingresso, andranno sanificate le mani e tolte le scarpe e riposte in una sacchetta che andrà poi riposta nella propria

borsa;

● all'interno della palestra sarà possibile muoversi in ciabatte o con calzature apposite, per raggiungere il tatami, la

propria postazione o per andare eventualmente ai servizi;

● sarà possibile cambiarsi nelle zone apposite individuate mantenendo le distanze interpersonali;

● sarà necessario che ogni atleta abbia la sua borsa/il suo zaino in cui riporre giubbotto/scarpe/eventuale cambio d’abiti.

Tutto ciò che non sarà possibile riporre dentro lo zaino dovrà essere riposto all’interno di uno o più sacchetti plastica;

● ogni atleta dovrà disporre di borraccia personale, fazzoletti monouso, calzature per muoversi all’interno della palestra

(ciabatte ad esempio), sacchettini di plastica per eventuali rifiuti e se possibile di gel igienizzante personale (consigliamo

anche, soprattutto per i più grandi, un asciugamano personale, dal momento che non sarà possibile utilizzare le docce);

● sarà necessario sanificare mani e piedi ogni volta che si sale/scende dal tatami;

● per gli atleti dai 12 anni sarà necessario presentare la Certificazione Verde Covid-19 ad ogni ingresso (verrà

scannerizzato il codice QR tramite l’app di verifica ufficiale).

Al momento le linee guida per la pratica sportiva consentono, in zona bianca ed in zona gialla, la possibilità di praticare

attività di contatto anche al chiuso. In caso di aumento del numero di contagi e di cambio di colore della regione

provvederemo a stabilire modalità di lezione adeguate, tenendo conto della situazione.

In caso le regole non dovessero consentire l’attività in presenza le lezioni si svolgeranno tramite didattica a

distanza per mezzo di piattaforme adeguate.
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