OLGIATA 20.12 S.S.D.A R.L.
PROTOCOLLO DI SICUREZZA

PREMESSA
L’OLGIATA 20.12 SSDARL (in seguito, la “Società”) garantisce le condizioni di salubrità e sicurezza
all’interno della struttura denominata OLGIATA 20.12 SPORT CLUB (in seguito il “Club”) al fine di
tutelare i propri frequentatori e utenti e i propri operatori. Le attività sono consentite
esclusivamente nel pieno rispetto tanto del Regolamento della Società (di seguito “il
Regolamento”), quanto del presente protocollo di sicurezza (di seguito “il protocollo”), la cui
adozione si è resa indispensabile per garantire la piena conformità alle norme, alle linee guida e
alle raccomandazioni emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Al fine di consentire l’ingresso al Club e la frequentazione dello stesso da parte degli utenti, la
Società stabilisce l’obbligo di uniformarsi alle presenti disposizioni.
In generale:
1. indossare sempre la mascherina, ad eccezione dei momenti dedicati alla pratica
dell’attività sportiva. La mascherina sarà pertanto da indossarsi anche nelle aree di
transito tra la zona degli spogliatoi e l’accesso alle sale o alle piscine e viceversa;
2. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in alternativa, utilizzare le soluzioni
idroalcoliche messe a disposizione, che dovranno comunque essere
obbligatoriamente usate all’ingresso e all’uscita del club;
3. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
durante la pratica dell’attività sportiva, la distanza da mantenersi è di almeno 2 metri,
ovvero quella indicata dalle Federazioni cui afferiscono le attività che ci si appresta a
svolgere;
4. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e lo scambio di oggetti personali;
5. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
6. starnutire e tossire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito;
7. gli utenti saranno chiamati, secondo le prescrizioni, a sottoscrivere
un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, che verrà trattenuta
dalla Società;
8. rimanere al proprio domicilio in caso si presenti febbre superiore a 37,5° o sintomi
riconducibili a Covid-19; in caso si avvertissero tali sintomi successivamente
all’ingresso al Club, ivi incluse tosse o raffreddore acuti, si invita l’utenza a voler
lasciare immediatamente il Club, fatta salva anche per il personale la facoltà di
richiederne l’allontanamento immediato;
9. e’ vietato sostare nelle aree comuni e in ogni caso creare assembramenti;
10. lo staff è obbligato a mantenere un registro delle presenze per un periodo di 30 giorni
dall’avvenuto ingresso;
11. Gli utenti devono sottoporsi alla rilevazione della temperatura laddove questa sia
necessaria ai sensi di quanto previsto dalle normative o dalle linee guida di
riferimento.
Con riferimento alle ATTIVITA’:
1. l’accesso alle attività avviene su prenotazione, secondo le indicazioni impartite dalla
Società e mediante l’uso di sistemi messi a disposizione dalla stessa. In assenza di
prenotazione, non sarà garantito l’accesso;
2. la durata delle lezioni è predeterminata dal planning e riguarda anche i turni di sala
pesi e per accesso al nuoto libero;
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3. non sarà possibile permanere nel Club per un tempo superiore alla durata della
lezione prenotata e all’eventuale conseguente uso dello spogliatoio, fruibile per un
tempo massimo di 30 minuti;
4. è obbligatorio usare un asciugamano tergisudore personale, idonee scarpe pulite e
destinate alla sola attività sportiva. In mancanza, il personale è autorizzato a non far
accedere l’utenza. E’ altamente raccomandato l’uso di un proprio tappetino. Lo staff
è autorizzato ad inibire l’accesso anche in caso ci si presenti all’ingresso senza
mascherina;
5. e’ vietato il passaggio e l’uso promiscuo di attrezzi o materiale utile all’allenamento nelle
sale o nelle piscine;
6. successivamente all’utilizzo, l’utenza provvederà all’igienizzazione degli attrezzi e del
materiale usato mediante i prodotti messi a disposizione del Club, assicurandosi lo staff
la più completa osservanza e disciplina in tal senso. Gli utenti sono pregati di evitare gli
sprechi dei materiali messi a disposizione per l’igiene personale e degli attrezzi, quali carta
e soluzioni disinfettanti;
7. e’ vietato lasciare indumenti e oggetti personali di qualunque tipo incustoditi su panche,
sedie o altri supporti, tanto nelle sale, quanto nelle aree comuni o spogliatoi, rendendosi
sempre necessario il riporli all’interno di una propria borsa. La Società sarà costretta a
buttare materiali, ivi inclusi gli indumenti, che dovessero essere lasciati incustoditi,
ovvero dimenticati.
SPOGLIATOI:
1. l’accesso agli spogliatoi è contingentato. Si richiede massima attenzione per garantire il
mantenimento della distanza di sicurezza, prestando attenzione alla capienza massima
prevista per ciascuno spogliatoio;
2. e’ vietato l’uso promiscuo di armadietti e si raccomanda di dotarsi di buste per riporvi
all’interno i propri indumenti, fermo restando l’obbligo di inserire all’interno della propria
borsa qualunque effetto personale;
3. negli spogliatoi degli adulti, l’uso del phon è consentito solo se si è dotati del proprio;
4. negli spogliatoi dotati di appendiabiti, sarà possibile utilizzare esclusivamente quelli
segnalati e solo per appendervi la propria borsa; in alcun caso è possibile usare panche o
appendiabiti per lasciare incustoditi oggetti che non saranno stati accuratamente riposti
all’interno delle borse.
PISCINE:
1. prima di accedere alla piscina, è obbligatorio procedere ad una doccia accurata;
2. divieto di accesso del pubblico o degli accompagnatori alle tribune;
3. seguire attentamente le indicazioni del personale di vasca per garantire il miglior flusso
in entrata e in uscita e il più corretto uso delle corsie;
4. è obbligatorio mantenere la distanza prevista, anche per l’eventuale uso di lettini in area
esterna.
La frequentazione del Club, a qualunque titolo, implica l’accettazione del presente protocollo.
Chiunque violi l’osservanza di quanto previsto al presente protocollo, può essere allontanato immediatamente
anche a cura dello staff e sospeso dalla pratica dell’attività sportiva, senza che questo comporti diritto ad alcun
rimborso, parziale o totale, del titolo di abbonamento, ovvero di altre somme versate.
Il presente protocollo è suscettibile di variazioni o integrazioni.
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