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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E SANIFICAZIONE 
Dopo accordi con il gestore della sede ove si svolgono le attività sociali, per collaborare ai fini della  
tutela della salute degli atleti e la gestione sanitaria degli spazi del Centro utilizzati dall’associazione,  
si dispone che vengano effettuati gli allenamenti degli atleti nel giorno di sabato essendo il Centro con  
le sala 1 da noi utilizzata, libera dalle altre attività tutto il giorno. Il venerdì nella sala 3, lo stesso libera. 
Ogni classe di allenamento sarà intervallata almeno da mezz’ora per il ricambio d’aria e la sanificazione 
dell’ambiente. Nelle sale sono disponibili i dispositivi di protezione individuale, in caso si renda 
necessario ed un dispensatore per la disinfezione della mani. 
 
MODALITA’ ALLENAMENTI 
Gli allenamenti si svolgeranno singolarmente per le danza o con un numero massimo di: 
1) 8 più l’insegnate se in Sala 1 
2) 5 più l’insegnante se in Sala 3 
Al fine di avere i 5 mt quadrati massimi per atleta. Si tratta in questo caso delle attività di danza classica  
(sbarra a terra sul posto), stretching (previsto lo stesso sul posto) ed allenamento atletico (sul posto,  
quindi senza corsa). Per la danza moderna l’esecuzione delle coreografie avverrà singolarmente con lo 
spostamento da un lato all’altro della sala dell’atleta, (sala 3) o anche in due distanza minima 5 mt  
(Sala 1).  
Per le attività di caraibico, l’ASD prevede solo il singolo Shine, per cui il distanziamento di   
5mt sarà previsto tra atleta ed insegnante durante l’esecuzione della coreografia. Il metro standard 
è ammesso durante la spiegazione didattica. 
Gli allenamenti a forte intensità possono essere svolti senza mascherina essendo sul posto, sempre 
nel rispetto delle distanze suddette. 
Metri cinque come da indicazioni della Federazione Medici Sportivi Italiana (FMSI).   
Due metri per le attività non particolarmente intense. 
Le finestre durante gli allenamenti, è opportuno rimangano aperte o a bascula, salvo avverse  
condizioni meteo, per un ventilazione ideale. 
 
COMPORTAMENTO ATLETI 
L’ingresso e l’uscita, avverrà seguendo i percorsi indicati dal gestore del Centro Attiva, muniti di  
mascherina. La mascherina va utilizzata in generale per tutti gli spostamenti necessari, ambito Centro. 
A tal fine si raccomanda la scrupolosa osservanza degli orari. Prima di entrare in sala dovrà sottoporsi 
alla misurazione della temperatura. Anche il gestore della palestra può farlo. Un solo genitore potrà 
accompagnare il minore. Gli atleti non devono fare assembramento ne dentro, ne fuori il Centro. 
 
Gli atleti devono inoltre: 
1) usare, per gettare oggetti personali, accessori ecc…. non più utilizzabili, i contenitori messi a  
    disposizione.  
2) utilizzare per il cambio calzature ed indumenti solo gli appositi spazi indicati dal tecnico, mettendo  
    quest’ultimi nel borsone, insieme agli effetti personali, senza lasciarli in giro. 
3) lavarsi le mani prima e dopo le delle lezioni, e dopo aver frequentato i bagni della palestra. A tal  
     fine l’associazione mette a disposizione dei dispensatori di disinfettante. 
4) entrare in sala solo con le scarpe da ballo o senza (calzini o calzature specifiche) per la moderna.  
    Non si possono usare per le attività, le scarpe portate da fuori. 
5) osservare gli orari prescritti delle lezioni. Si ricorda che ogni cambio turno, l’associazione ha  
    mezz’ora a disposizione per far uscire gli atleti, sanificare, prendere gli atleti del turno successivo. 



 
Non devono inoltre: 
1) toccare gli oggetti interni alla sala, se non quelli esclusivamente indicati dal tecnico, per effettuare  
     determinati esercizi 
2) togliersi le mascherine prima dell’inizio degli allenamenti 
3) entrare o uscire dal sala, senza mascherine 
4) andare in giro per il Centro, senza motivo e senza mascherina. 
 
COMPORTAMENTO DEI TECNICI 
1) I tecnici devono far osservare le presenti linee guida. 
2) tenere le mascherine stando a contatto con genitori, si possono togliere nell’attività didattica  
    osservando le distanze di sicurezza, quando necessita. L’insegnante dovrà indossare la mascherina nelle 
    attività che prevedono spostamenti continui degli atleti. 
3) pulirsi con i detergenti le mani quando occorre e comunque prima dell’allenamento, per il montaggio  
    e lo smontaggio della console musicale. 
4) controllare che gli atleti non tocchino oggetti ed attrezzi in giro che non occorrono all’allenamento 
5) monitorare per quanto possibile lo stato degli atleti fisico e sintomatico  
6) pulire con detergenti le parti come il tavolo ove si posa la console, eventuali attrezzi ed accessori 
    per la didattica. Prima e dopo l’uso. 
 
PREVENZIONE 
L’associazione si doterà di tutti i dispositivi necessari per l’igiene personale degli atleti e dei luoghi  
ove esercita le attività sociali.  
Si invitano i soci, che presentano sintomi tipici del raffreddore o dell’influenza a non presentarsi a  
lezione, assicurandosi del proprio stato, seguendo le direttive emanate i giorni scorsi dal governo  

(numero emergenze Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L’ Aquila 800 169 326). 
I soci che durante l’allenamento sentono improvvisamente spossatezza e fastidio alle vie respiratorie,  
devono immediatamente avvisare il tecnico, il quale provvederà ad isolarli se minori, in attesa dell’arrivo 
dei genitori. 
 
CONCLUSIONI 
Il direttivo dell’associazione delega i tecnici della stessa, per far osservare scrupolosamente le presenti 
linee guida approvate e le norme nazionali. Delega altresì gli stessi, per eventuali accordi con il gestore al  
fine di migliorare la prevenzione, salvo non comportino spese per le quali va invece avvisato e coinvolto  
il direttivo. Sarà facoltà dei tecnici adottare gli allenamenti più consoni ed adatti, in base  
alla loro esperienza e professionalità. Gli atleti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei 
tecnici. 
 
Comportamento in presenza di un sintomatico 
La temperatura verrà misurata all’ingresso. I tecnici anche durante la lezione, seguano i ragazzi  
monitorando ed osservandone i comportamenti (i sintomi possono comparire anche in seguito): 
1) l’atleta mostra segni di spossatezza eccessiva con sintomi da raffreddamento. 
2) tossisca con tosse secca ed insistente 
In questo caso si deve, procedere di nuovo alla misurazione con il termometro digitale.  
Se sono presenti decimi di febbre anche al di sotto dei canonici 37,5, è opportuno  
prudentemente sospendere le attività e chiamare i genitori. I ragazzi verranno fatti accomodare nella  
sala lezioni tenendoli distanziati tra di loro in attesa dei parenti. Le famiglie si atterrano in seguito alla  
normativa vigente (avvisare ASL, medico di base).  
Il responsabile COVID Olivieri Fabrizio, va avvisato subito in ogni caso (342.8011690, 348.0334596), 
affinché prenda i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. 
 
 
L’Aquila 26 ottobre 2020                    Il Direttivo 
                                                                                                                                              
 



 

Indicazioni lavaggio mani 
 

 
 
Mascherina come indossarla 
 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                          


