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1. Indicazioni generali 

− gli allenamenti si volgono a porte chiuse; NON SONO AMMESSI GENITORI DURANTE LE SESSIONI
− gli  orari  delle  sessioni  di  allenamento  devono  essere  rispettati  in  modo  rigoroso.  Per  ogni  sessione  è  necessario 

prevedere di arrivare presso la struttura sportiva massimo 15 minuti prima dell’inizio dell’allenamento; 

− gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l’espletamento 
delle verifiche previste all’accesso; gli accompagnatori possono fare ritorno 5 minuti prima della fine della sessione di 
allenamento, attendendo davanti la porta di uscita nel rispetto delle distanze di sicurezza e nelle aree previste; 

− terminato il turno di allenamento, gli atleti lasciano la struttura non appena terminato il cambio e comunque entro 10
minuti dalla fine del turno

− l’accesso  alla  struttura  sportiva  è  possibile  solo  indossando  la  mascherina  dal  momento  dell’ingresso  fino  all’uscita 
avvenuta 

− è  fondamentale  il  rispetto  delle  norme  relative  al  mantenimento  delle  distanze  di  sicurezza  e  al  rispetto  delle  norme 
anti-contagio in vigore. 

2. Applicazione delle misure di prevenzione al domicilio, in preparazione all’allenamento 

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l’attività di allenamento è necessario che l’atleta: 

− non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni; 

− goda di buona salute generale; 

− non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, 
ecc.); 

− se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere 
l’attività sportiva; 

− se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, 
ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni. 

Per ulteriori dettagli, si rimanda alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria Competente. 

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta: 

− mantenere un elevato standard di igiene personale (es. unghie tagliate, corretta igiene personale, abbigliamento pulito, 
ecc.); 

− assicurare che l’abbigliamento tecnico sia lavato/igienizzato. Si consiglia, a tale proposito, di non indossare 
l’abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si raccomanda di indossare una tuta sopra; 

− andare in bagno per evitare spostamenti durante la sessione di allenamento; 

− preparare un “kit sanitario per l’allenamento” da portare al seguito composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e 
getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua e una scheda con le informazioni di contatto in caso di emergenza 
durante l’allenamento. Tutto questo dovrà essere collocato all’interno di una borsa/zaino/busta sigillata destinato al solo 
uso sportivo. 

3. Applicazione delle misure di prevenzione per l’allenamento 

Accedendo al Dojo / area di allenamento, appena prima e durante l’allenamento è necessario: 

− è obbligatorio l’uso della mascherina all’arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, 
altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa; 

− seguire sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza; 

− rispettare le distanze di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, 
ecc.; 

− igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami / area di allenamento; 

− tenere a bordo tatami / area di allenamento un “kit sanitario per l’allenamento”, composto da mascherina di ricambio, 
fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.; 

− NON PORTARE CELLULARI A BORDO TATAMI
− informarsi circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell’allenamento in particolare in relazione alle routine 

d’accesso al tatami / area di allenamento ed alla suddivisione dello spazio; 

− utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal tecnico; 

− essere a conoscenza e rispettare in modo rigoroso le raccomandazioni anti-contagio e le norme di igiene respiratoria. 

4. Applicazione delle misure di prevenzione al proprio domicilio, dopo l’allenamento 

Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario: 

− effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva; 

− lavare immediatamente l’abbigliamento tecnico in lavatrice; 

− lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l’allenamento (ciabatte, borracce, ecc.); 

− provvedere a rifornire il proprio “kit sanitario per l’allenamento” (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.). 
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5. Procedura di accesso e utilizzo delle pertinenze

atleti turno entrante

massimo 15 minuti prima dell’inizio del proprio allenamento, l’atleta:
• entra in palestra dalla porta sul davanti (con indosso la mascherina)
• si pulisce le scarpe sul tappetino sanificante posto subito dopo la porta
• sanifica le mani usando l’erogatore posto  vicino alla porta
• attende nel punto A che l’addetto gli misuri la temperatura;
• entra nello spogliatoio:  "M-IN" per i maschi "D" per le femmine solo se al suo interno ci sono massimo 7 persone (in

caso contrario aspetta in fila che si liberi un posto);
• si cambia velocemente riponendo nel borsone tutte le proprie cose (scarpe, giubbino e cellulare inclusi)
• deposita la propria borsa nel punto di raccolta indicato dal cartello posto sul luogo
• indossando la mascherina, si avvicina all’area Tatami e, quando ha il permesso dall’istruttore di entrare:

1. sanifica mani e piedi (con l’erogatore presente all’ingresso della zona tatami);
2. si mette seduto nella zona indicata dall'istruttore, avendo cura di passare distanziato dagli atleti che stanno

terminando l’allenamento. L’istruttore avrà cura di controllare questo flusso
• La mascherina verrà lasciata dentro le proprie ciabatte (rovesciata o in un sacchettino personalizzato portato da casa)

solo poco prima dell’inizio dell’allenamento e quando l’istruttore ne avrà dato l’ordine.

atleti turno uscente

al termine della lezione, l’atleta che ha concluso il proprio turno di allenamento:

• si sanifica le mani
• rimette la mascherina ed infila le ciabatte
• uno alla volta e in fila indiana, recupera la propria borsa dove l’aveva lasciata e:

a) se non desidera cambiarsi: esce ordinatamente dalla palestra attraverso la porta posteriore ;
b) se desidera cambiarsi accede allo spogliatoio "M-OUT"per i maschi "D" per le femmine solo se al suo interno ci sono
massimo 6 persone (in caso contrario aspetta fuori in fila nel punto B che si liberi un posto);
si cambia velocemente
esce ordinatamente dalla palestra attraverso la porta posteriore.

NOTA BENE:

COME GIA' INDICATO, TUTTO IL MATERIALE PERSONALE DEVE ESSERE RIPOSTO DALL'ATLETA NEL PROPRIO BORSONE. 
EVENTUALI  OGGETTI, CAPI DI ABBIGLIAMENTO  O ATTREZZATURE ABBANDONATE NEGLI SPOGLIATOI SARANNO TRATTATI 
COME RIFIUTI A FINE GIORNATA
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