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Decalogo per gli atleti e i genitori  
Stagione 2020/21 

Patto di corresponsabilità emergenza Covid19 

 
1. Tutti gli atleti e gli accompagnatori dovranno raggiungere il luogo dell’incontro muniti 

di mascherina; 
 

2. Ogni atleta dovrà raggiungere il luogo dell’allenamento già adeguatamente vestito 
per lo svolgimento dell’attività (non saranno disponibili spogliatoi e in un a prima fase 
nemmeno i bagni, qualora gli allenamenti si svolgessero in aree aperte di centri 
sportivi) e munito di un proprio zaino contenente oltre gli eventuali cambi, 
obbligatoriamente:  

 

• Mini stick di Gel disinfettante per 
le mani; 

• Materassino tipo yoga (solo per 
allenamenti all’aperto); 

• Bottiglia/borraccia identificabile; • busta di plastica sigillata per 
riporre i propri rifiuti; 

• mascherina di scorta; • Elastici per allenamento (per gli 
over 11); 

• fazzolettini di carta;  

.  
3. Durante gli allenamenti non sarà usata la mascherina, ma sarà obbligatorio 

mantenere una distanza minima di 2 metri, ovvero, una distanza maggiore, 
adeguata al carico metabolico secondo le disposizioni dell’insegnante (salvo che per 
gli atleti agonisti/amatori per cui si deciderà di fare attività a contatto come da 
disposizioni federali); 
 

4. E’ fatto divieto di presentarsi agli allenamenti in caso di febbre superiore a 37,5, 
ovvero altri sintomi riconducibili al CoVid19, propri o di propri familiari conviventi 
verificatesi negli 14 giorni precedenti. 
 

Altri sintomi riconducibili CoVid 19: 
rinorrea (naso che cola), cefalea (mal di testa), tosse, faringite (gola infiammata), 
febbre; sensazione generale di malessere, ovvero nei casi più gravi polmoniti con 
difficoltà respiratorie, anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia 
(diminuzione/perdita del gusto);  

 
5. E’ fatto obbligo di comunicare l’insorgenza di sintomi nei 2 giorni successivi all’ultimo 

allenamento, nell’atleta o in eventuali accompagnatori; 
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6. Durante l’attività e all’interno del sito sportivo si dovrà: 

• lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti; 

• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di 
attività metabolica a riposo.  

• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico 
metabolico e alle altre misure di mitigazione disponibili;  

• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con   le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito;  

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, 
ma riporli in zaini o borse personali e riporli nelle apposite aree messa a disposizione; 

• una volta rientrato a casa, lavare judogi e altri indumenti ginnici separatamente dagli 
altri;  

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 
sigillati). 

 
7. E’ fatto obbligo di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, 

fazzoletti, attrezzi, cellulari ecc.); 
 

8. Tutti gli avventori dovranno rispettare l'adozione delle misure cautelative per 
accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:  

 

• mantenere la distanza di sicurezza; • osservare le regole di igiene delle 
mani; 

• rispettare il divieto di assembramento; • utilizzare adeguati Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI). 
 

 
Gli eventuali trasgressori saranno allontanati e in caso di rifiuto saranno contattate le 
Forza dell’Ordine.  

 
9. Tutti i propri oggetti personali (es. scarpe, giubbotti ecc.) dovranno essere riposti nei 

propri zaini e chiusi con la zip; 
 

10. Ognuno è pregato di contribuire al benessere dei soci e a rispettare le normali regole 
igieniche e di buon senso. 

 
Ps. Le comunicazioni richieste nel presente decalogo dovranno essere rese a Giuseppe 
Longo tel. 3913478876 e/o Guido De Paoli tel. 3492473647, possibilmente a mezzo 
whatsapp, accertandovi dell’avvenuta ricezione che avverrà a seguito della nostra 
conferma.  
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(La presente pagina sarà trattenuta dall’associazione, mentre la restante 
parte del documento dovrà essere conservata a memoria) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ 

il________________ 

e residente a ___________________in via______________________________________ 

CF: __________________________________ N° ______ tesseramento presso questa asd 

Polisp. Comunale Riccione 

⬜ per me stesso;  

 

⬜ per il minore di cui detengo la podestà genitoriale: 

 

Cognome e nome Minore _______________________________________ 

data e comune di nascita _______________________________________ 

C.F. Minore ________________________________________________ 

 
DICHIARA ACCETTARE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE DECALOGO PER GLI 
ATLETI E I GENITORI – ESTATE 2020 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EMERGENZA 
COVID19. 
 
Riccione, ___/____/_________ 
 
 

Firma dell’atleta maggiorenne, ovvero del 
detentore della podestà genitoriale, per gli atleti 

minorenni 
 

_____________________________________  
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