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Siamo pronti a ripartire! Lo SPORT Riparte  
programmazione sportiva 2020/2021 del Csi Trapani 

Una stagione sportiva che ci vedrà protagonisti caratterizzata dalla naturalità, 
dalla sostenibilità, dall'attenzione ,dove ogni scelta dovrà essere condivisa 
 
ANNO SPORTIVO 2020/2021 REGOLAMENTO  PER  L’ACCESSO IN PALESTRA  : 

INGRESSO IN PALESTRA IN SICUREZZA 

Palestra SanGiuliano    
 

• All’ingresso  troverete  Il RESPONSABILE COVID  REGOLERA’ L’ AFFLUSSO E IL DEFLUSSO  
•  CHI PUO’ ACCEDERE : Atleti, dirigenti ,staff, accompagnatori , addetti DAE . 

 Il Dirigente  della Società  consegnerà l’elenco e il modulo di AUTODICHIARAZIONE COVID-
19  a firma del Presidente della società, i moduli saranno conservati per 14 giorni. 

• Ogni volta che si svolge l’allenamento il dirigente chiamerà l’appello davanti l’ingresso e 
comunicherà al Responsabile COVID eventuali assenze o New entri . 

• SENZA  QUESTA CERTIFICAZIONE  NON E’ CONSENTITO ENTRARE  
• Una volta  iniziato l’ allenamento gli atleti in ritardo non potranno accedere . 
• Indossando  la Mascherina e rivelata la  temperatura corporea (in caso di temperatura 

superiore a 37,5° C. l’accesso verrà impedito)   gli atleti, insieme al dirigente o il tecnico  e il 
responsabile Covid 19  seguendo il percorso tracciato si porteranno  nello spogliatoio. 

• Posto davanti l’ingresso  del corridoio per terra, troveranno   un tappetino imbevuto di 
disinfettante ,  è fatto  obbligo lo strofinare le scarpe .  

• L’accesso degli atleti avverrà  possibilmente  cinque per volta, (divieto di assembramenti, 
obbligo dei distanziamenti interpersonale di almeno un metro), durante il percorso  evitare 
di sostare nel corridoio , il percorso è  tracciato e segnalato dalle linee nero-giallo. 

• Dentro lo spogliatoio organizzare al meglio gli spazi ed assicurare le distanze di almeno 1 
metro.  TUTTI GLI INDUMENTI E OGGETTI PERSONALI DEVONO ESSERE RISPOSTI DENTRO 
LA BORSA PERSONALE. 

• Gli atleti dopo essersi cambiati  ed indossato gli indumenti sportivi e calzato le scarpe da 
gioco ( si raccomanda che le scarpe da gioco devono essere pulite e disinfettate 
personalmente dall’interessato) e igienizzato le mani,   si porteranno in palestra indossando 
la  mascherina che  toglieranno al momento dell’ingresso in campo gioco  ( si consiglia di 
lasciarla in apposita busta personale)  

•  ATTENZIONE : Una volta in palestra non si può  accedere ai bagni con le scarpe pulite  
eventualmente lo possono fare  utilizzando dei calzari in plastica.  
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ATTIVITA’ GIOVANILE  
 

•  I ragazzi 5/11 ANNI  RAGAZZI/E ACCOMPAGNATI DAI GENITORI  affideranno i propri 
bambini davanti l’ingresso al dirigente o tecnico  che provvederà ad accompagnarli in 
palestra  

•  NON E’ CONSENTITO SOSTARE nello spazio  SALA INGRESSO  
• ORARIO MASSIMO D’INGRESSO 5 MINUTI DOPO L’ORARIO D’INIZIO CORSO 
• NON SARANNO CONSENTITI I RITARDI DOPO L’INIZIO DELLA LEZIONE 

• Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a 
questo scopo. 

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la 
borsa personale 

• LE SCARPE DEVONO ESSERE TOLTE NELLO SPOGLIATOI E CONSERVATE NELLO ZAINO 
• IN PALESTRA  SI ACCEDE solo con le scarpe igienizzate  
•  CHI NON E’ MUNITO di ricambio delle scarpe  NON PRENDERA’ PARTE ALLA LEZIONE 
• AL TERMINE DELLA LEZIONE I RAGAZZI DOPO AVER INDOSSATO LE SCARPE E DISINFETTATO 

LE MANI ABBANDONERANNO LA PALESTRA 5 PER VOLTA  ED IN MANIERA CELERE   
• ASPETTERANNO  FUORI DOVE TROVERANNO I GENITORI DAVANTI LA STRUTTURA  
• I GENITORI DEVONO ARRIVARE IN PALESTRA 10 MINUTI PRIMA DELLA FINE DELLA LEZIONE 
• Qualsiasi oggetto, bottiglie, fazzolettini , mascherine etc. devono essere cestinati negli 

appositi contenitori 
•  Al termine dell’allenamento il responsabile Covid  provvederà ALL’AREAZIONE DELLA 

STRUTTURA per  10 minuti.  
• I TECNICI AL TERMINE DELLA LEZIONE, PROVVEDERANNO ALLA DISINFESTAZIONE DEGLI 

ATTREZZI con i nebulizzatori portatili . 

 

PALESTRA SAN GIULIANO  

1. Responsabili covid csi: Sigg. Michele Bertolino e Paolo Manzo; 

2. I Responsabili società devono provvedere prima di far entrare gli atleti a presentare  l’elenco degli 
atleti presenti agli allenamenti , e i  numeri  di telefono;  

3. Autocertificazione covid (da tenere per 14 giorni) 

4. Il responsabile  società deve provvedere a disinfettare gli attrezzi utilizzati dopo  l’allenamento 

5. L’utilizzo delle docce deve essere autorizzato dal dirigente, assumendosi la responsabilità di 
provvedere alla disinfestazione e pulizia docce ( bagnoschiuma,schampo etc) sanificazione delle 
stesse 
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6. ZONE  DI SICUREZZA: 

a) ZONA VERDE  Palestra L’accesso è consentito agli atleti ,dirigenti e tecnici 

b) ZONA  GIALLA  locali area comune ,spogliatoi,servizi igienici destinati agli atleti dirigenti e 
tecnici. 

c) ZONA BIANCA  area destinata al pubblico all’aperto davanti l’ingresso riservato a tutti. 

7. PER ENTRARE in Palestra CONTROLLO DELLA TEMPERATURA   

8. Corridoi diviso con nastro giallo- nero  e distanziatori 

9. Entrata porta centrale  

10. Uscita dalla porta di sicurezza lato sud  

 

IL COMUNE DEVE CONTRIBBUIRE CON : 

A. DISINFETTANTE 

B. GEL  MANI 

C. Soluzioni idroalcoliche 

D. POLVERIZZATORE ELETTRICO 

E. ALCOOL ETILICO 

F. Mascherine  

G. Calzari di plastica 

H. Transenne  

I. Cartellonistica   
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