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PROTOCOLLO SICUREZZA PER ACCESSO AI LOCALI DELL’ASD NEW DANCE 

STUDIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

Di seguito le norme generali di contenimento del contagio da Covid-19 già emanate 

dalle autorità competenti alle quali è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente: 

 

1. Qualsiasi soggetto coinvolto nella pratica sportiva è tenuto, consapevole delle 

conseguenze giuridiche in caso di violazione, a NON recarsi presso 

l’Associazione : 

a. Se sottoposto alla misura della quarantena ovvero se positivo al virus; 

b. Se presenta un sintomo del virus (febbre, tosse, raffreddore associati o 

meno a difficoltà respiratoria); 

c. Se ha un membro della famiglia con i sintomi del virus; 

d. Se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta; 

e. Se vive in famiglie in auto-isolamento 

f. Verrà fornito a tal proposito modello di autocertificazione da compilare e 

inoltrare all’associazione tramite e-mail: newdancestudio.palestra@gmail.com o 

da consegnare al personale addetto prima dell’ingresso ai locali del New 

Dance Studio. 

 

2. Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie 

sono il distanziamento, l’igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della 

dispersione di “droplets” tramite l’utilizzo delle mascherine. A questo proposito 

l’Associazione ha stabilito le seguenti MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI: 

a. Si raccomanda di non presentarvi in palestra con un largo anticipo al fine di 

evitare assembramenti vietati dalla legge. Come indicazione vi chiediamo di 

presentarvi 10 min prima della lezione. 

b. Prima di accedere ai locali della palestra, un collaboratore del sito sportivo 

provvederà a rilevarvi la temperatura tramite termometro a infrarossi. 

Qualora la temperatura rilevata fosse pari o superiore a 37,5° sarà fatto 

divieto di entrare in palestra. 

c. All’ingresso sarà richiesta la disinfezione delle mani a mezzo dei dispenser 

contenti soluzioni idroalcoliche messi a disposizione dall’associazione. 

All’interno dei locali troverete diversi altri dispenser per la disinfezione delle 

mani che vi invitiamo ad utilizzare frequentemente. 
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d. L’accesso ai locali è consentito solo ed esclusivamente indossando la 

MASCHERINA nel modo corretto coprendo dal mento fino a sopra il naso. 

e. L’accesso alla reception è consentito nel rispetto della distanza di sicurezza  

di 1 mt per recarsi rispettivamente nello spogliatoio A e nello spogliatoio B. 

f. I punti di INGRESSO e di USCITA ai locali della palestra saranno differenziati 

e propriamente segnalati. 

g. L’accesso allo spogliatoio è consentito ad un massimo di 6 persone per ogni 

singolo spogliatoio, occupando gli spazi contrassegnati.  
h. È consigliato presentarsi  già con l’abbigliamento sportivo da lezione. 

Eventuali indumenti (giacche giubbotti personali) dovranno essere riposti 

dentro la vostra borsa negli appositi scaffali, senza appendere alcunché o 

lasciare nello spogliatoio indumenti incustoditi. 

i. Verrá fornito un  sacchetto di plastica della misura indicativa 40cmx60cm 

dove  riporre esclusivamente gli effetti personali da portare in sala.  

j. Appena concluso il cambio scarpe, vi preghiamo di accedere subito in sala 

corsi e posizionarvi in uno dei punti indicati; in questo modo sará possibile 

che anche le  altre persone possano accedere agli spogliatoi. 

k. NON è in alcun modo consentito sostare negli spogliatoi se non per il tempo 

necessario al cambio scarpe o all’utilizzo dei servizi igienici. Nel caso della 

doccia, qualora necessaria, vi preghiamo di velocizzare al massimo le 

operazioni entro e non oltre i 10 minuti di permanenza all’interno dello 

spogliatoio. Sará cura di ogni utente, terminata la doccia, sanificare ed 

igienizzare la doccia medesima utilizzando l’apposito detergente. 

l. NON è consentito sostare nella zona segreteria/disimpegno 

dell’associazione.  

m. NON è consentito consumare alimenti all’interno dei locali. 

n. Poiché è fatto divieto di somministrare cibi o bevande anche se confezionati, 

vi preghiamo di portare la vostra bottiglia dell’acqua e di riportare sopra il 

vostro nominativo per evitare eventuali scambi di bottigliette. 

o. Gli atleti minori d’età dovranno essere accompagnati esclusivamente da un 

genitore o da chi ne abbia legalmente la responsabilità genitoriale; anche 

l’accompagnatore dovrà attenersi al protocollo di sicurezza. 

p. I locali tutti dell’Associazione sono sanificati secondo le indicazioni fornite 

dalle autorità competenti. 
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3. MISURE DI PREVENZIONE ALL’INERNO DELLA SALA CORSI E DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’. 

a. Saranno individuati e propriamente segnalati i punti precisi di sosta dove gli 

atleti/utenti devono rimanere quando impegnati nell’attività fisica. 

b. L’ingresso alla sala corsi deve avvenire indossando la mascherina. Nel corso 

dell’esercizio fisico non è indicato per l’atleta /utente l’utilizzo della 

mascherina, pertanto la protezione si attuerà principalmente tramite il 

distanziamento di almeno 2mt. 

c. I locali della palestra e soprattutto della sala corsi saranno costantemente 

arieggiati anche durante lo svolgimento dei corsi. 

d. Vi raccomandiamo di non toccarvi mai occhi, naso e bocca con le mani e di 

starnutire o tossire in un fazzoletto o nell’incavo del gomito evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 

e. I materassini forniti dall’Associazione sono stati previamente disinfettati e 

sanificati, tuttavia è fortemente consigliato premunirsi di proprio 

materassino personale e proprio asciugamano. 

f. Evitare di lasciare in spazi condivisi gli strumenti per la pratica sportiva che 

dovranno essere sanificati alla fine di ogni sessione di lavoro. 

g. Come già descritto al punto 2i) verrá fornito un sacchetto per contenere i 

vostri oggetti personali per consentirvi di portarli in sala. Sará vostra cura 

sanificare volta per volta il vostro sacchetto che così potrà essere riutilizzato 

nelle sessioni successive. 

h. Ogni oggetto o indumento dovrà essere riposto nel suddetto sacchetto e 

non lasciato incustodito, appeso o appoggiato nella sala corsi o comunque 

in uno qualsiasi dei locali della palestra. 

i. Sono vietate strette di mano e abbracci; in ogni caso andrà sempre 

mantenuto il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

j. Al termine del corso è fatto obbligo di indossare nuovamente la mascherina 

per tutto il tempo di permanenza nei locali. 

k. Al termine del corso, così come per l’accesso ai locali, è consentito di tornare 

nello spogliatoio sei per volta (6 persone per spogliatoio) per consentire il 

cambio scarpe o eventuale doccia e vestizione che vi preghiamo di 

effettuare nel minor tempo possibile indossando la mascherina, per 

consentire anche agli altri utenti di cambiarsi. 

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE 


