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PROTOCOLLO ATTUATIVO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA LEGATA 
AL “COVID-19” ALL’INTERNO DELLA PALESTRA 

 
- La ginnasta dovrà arrivare in palestra con la mascherina e dovrà recarsi davanti 

all’entrata attendendo il proprio turno con un distanziamento minimo di un metro 
dalle altre persone.  

- Dovrà poi rimanere in attesa dell’arrivo della persona predisposta ad effettuare 
l’accoglienza per la misurazione della temperatura. Se la temperatura dell’atleta è 
superiore o uguale a 37,5° non potrà entrare nella struttura. Se la temperatura 
invece è inferiore a 37,5° la procedura di accoglienza è completata, l’atleta può 
entrare e il genitore / accompagnatore può andare via. 

- E’ vietato l’accesso  a persone che non facciano parte dello staff di allenamento o 
del personale addetto. 

- La ginnasta una volta entrata dovrà seguire il percorso indicato. Arrivata nel posto 
prestabilito, si toglierà la mascherina e la metterà nella borsa insieme ad eventuali 
indumenti incluse le scarpe. E’ necessario presentarsi con i vestiti da allenamento 
già indossati.   

- E’ obbligatorio indossare i calzini e portare un asciugamano (telo mare) che verrà 
utilizzato per gli esercizi al suolo ed è vietato l’utilizzo delle bottigliette. 

- Si richiede di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi 
influenzali e non è possibile accedere nè all’interno degli impianti sportivi se fossero 
presenti sintomi influenzali, febbre, tosse o raffreddore. 

- E’ obbligatorio da parte della ginnasta rispettare tutte le regole, seguire 
scrupolosamente le indicazioni dei tecnici, mantenere la distanza richiesta, 
igienizzarsi le mani ed è importantissimo dimostare senso di responsabilità. Se la 
ginnasta non dimostrerà un comportamento corretto, non verrà accettata agli 
allenamenti. 

- Una volta terminato l’allenamento, la ginnasta indosserà le scarpe, la mascherina e 
verrà accompagnata all’uscita dove i genitori l’aspetteranno sempre mantenendo il 
distanziamento. 

 
Vi aspettiamo per una serena ed entusiasmante ripartenza. 

                

          
        


