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EMERGENZA COVID-19 

ISTRUZIONI di COMPORTAMENTO per gli ACCOMPAGNATORI/GENITORI 

In questo momento estremamente delicato e particolare della nostra Nazione e della nostra Società, è importante 

che ci sia la collaborazione di tutti per fare in modo di superare questo periodo il più velocemente possibile.  

1. Se i ragazzi hanno febbre (più di 37,4 °C), non si sentono “in forma”, hanno forte raffreddore o tosse, non 

accompagnateli in palestra. Stare a casa mette al sicuro loro e i loro compagni.  

2. Le comunicazioni con gli istruttori e la Società vanno fatte telefonicamente o attraverso gli altri canali telematici (e 

mail). La segreteria è disponibile su appuntamento.  

3. Rimangonono comunque valide le prescrizioni all’attività sportiva del periodo antecedente all’emergenza Covid-

19. Non potranno accedere all’impianto, atleti sprovvisti del regolare certificato medico.  

4. Per evitare pericolosi affollamenti vi chiediamo di non sostare in parcheggio, se non per il tempo necessario ad 

assicurarvi che l’atleta sia entrato in palestra. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse, pertanto è vietato 

l’ingresso ad accompagnatori e genitori.  

5. Portate i ragazzi in palestra 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento con l’autocertificazione firmata, così da 

agevolare la procedura di ingresso. Entrata e uscita saranno separate, il tecnico di riferimento vi darà tutte le 

informazioni. 

6. Ricordate ai vostri figli di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con il liquido disinfettante, con attenzione e 

seguendo le istruzioni.  

7. Gli atleti dovranno arrivare indossando già gli indumenti per l’allenamento in quanto non è consentito l’uso degli 

spogliatoi. Ogni atleta deve essere provvisto di ciabatte da usare solo per recarsi ai servizi, asciugamano e calzini.  

8. Gli allenatori e il personale di supporto sono stati autorizzati a far rispettare i contenuti del protocollo di sicurezza 

previsto a livello Nazionale dalla FGI, nonché le norme sanitarie anche attraverso richiami e, se necessario, 

allontanamenti dall’impianto di allenamento nel caso di violazioni reiterate. Solo così avremo la certezza che 

l’ambiente dove si allenano i ragazzi sia un ambiente sicuro.  

LA FORTITUDO 1875 comunica inoltre: 

a. Di provvedere alla pulizia dei locali, spogliatoi, spazi polivalenti, quotidianamente. 

b. Di disinfettare gli attrezzi dopo ogni turno di lavoro. 

c. Di organizzare gruppi e spazi di lavoro per garantire il distanziamento sociale. 

d. Di aver collocato appositi dispenser con soluzini igienizzanti a base alcolica nei punti strategici dell’impianto 

sportivo, così come cestini per lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente contagiosi. 

e. Di provvedere ad arieggiare i locali al fine di garantire il riciclo all’interno dell’impianto. 

f. Di garantire l’accesso solo ad atleti e tecnici e persone autorizzate. 

g. Di prevedere incontri formativi per tecnici per illustrare le nuove disposizioni. 

h. Di garantire da parte di tutti i tecnici l’uso dei dispositivi DPI prima, durante, e dopo l’allenamento e 

comunque sempre in presenza dei ginnasti. 

Protocollo operativo per l’utilizzo in sicurezza della palestra e per lo svolgimento delle attività societarie quali 

ginnastica artistica – ginnastica ritmica. 


