ASD CENTRO GIOVANILE CARD. SCHUSTER

Settembre 2020 – Rev.200923

Nel contesto della pandemia da Covid.19 per la ripresa delle attività al Centro
Schuster per la stagione 2020/2021 in ragionevole sicurezza riportiamo qui di seguito
alcune linee guida e limitazioni comportamentali alle quali ognuno è tenuto ad aderire
al fine di ridurre il più possibile il rischio del contagio, in ottemperanza ai Decreti
ministeriali in essere. Chiediamo la massima collaborazione di tutti per proteggere i
nostri ragazzi.
Nel redigere questo documento si è tenuto conto:
• Delle disposizioni delle autorità competenti per l’emergenza sanitaria in atto
• Delle risorse strutturali e degli spazi disponibili del Centro Schuster
• Della necessità di dover ridurre il più possibile i rischi di contagio e le situazioni
di assembramento
• Dei regolamenti e linee guida delle varie Federazioni sportive
Si chiede a tutti di non entrare al Centro in presenza di temperatura superiore ai 37,5
gradi o di sintomi riconducibili al COVID.
Per i singoli impianti sportivi saranno rispettati i protocolli imposti dalle relative
federazioni competenti, mentre per le aree comuni si dovranno rispettare le seguenti
regole generali:
1) La cartellonistica e la segnaletica sono parte integrante del sistema di
prevenzione all’interno del centro sportivo. È stata quindi predisposta in modo
da aiutare gli utenti a seguire i comportamenti necessari a garantire il
distanziamento sociale. In segreteria sono state predisposte protezioni in
plexiglass in prossimità delle zone di accoglienza. Si ricorda che l’accesso in
segreteria deve essere preventivamente prenotato, o tramite sito per il
tesseramento alle Federazioni quando sarà richiesto o tramite telefono al
0226414808 (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00). All’interno del
Centro si trovano numerose confezioni di gel igienizzante per permettere una
frequente disinfezione delle mani.
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2) La pulizia degli ambienti e degli impianti sportivi viene eseguita
quotidianamente, con prodotti conformi alle normative vigenti. gli ambienti
chiusi vengono igienizzati/sanificati tutti i giorni con soluzioni alcoliche al 75%.
Inoltre ogni settimana viene effettuata una sanificazione in tutti gli spogliatoi e
locali accessibili al pubblico con utilizzo di XIDRO (a base di perossido di
idrogeno) fornito dalla ditta TREMAND
Oltre alla pulizia e sanificazione dei luoghi, viene predisposta anche la
sanificazione delle attrezzature utilizzate durante le attività sportive, sempre
con l’utilizzo di soluzioni alcoliche. Il personale amministrativo è responsabile
del mantenimento della pulizia della propria postazione di lavoro.
3) Il personale amministrativo e sportivo è stato formato sui rischi legati al virus ed
alle metodologie di prevenzione per evitarne la diffusione; è destinatario delle
Linee Guida del presente documento e viene sottoposto a rilevamento della
temperatura nel momento dell’accesso al centro sportivo; viene inoltre
richiesto di auto dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o febbre
negli ultimi 14 giorni. Tutto il personale avrà a disposizione i necessari DPI per
garantire lo svolgimento in sicurezza della propria attività. L’uso della
mascherina è previsto per tutte le attività svolte all’interno degli uffici, mentre
durante la didattica sportiva gli Istruttori dovranno attenersi alle Linee Guida
specifiche per ogni sport.
4) L’utilizzo degli impianti sportivi è riservato ai tesserati in regola con la
documentazione di iscrizione ed il relativo certificato medico, oppure agli
utilizzatori esterni che abbiano, a qualsiasi titolo, ottenuto l’autorizzazione da
parte della direzione. Durante le attività sportive, l’utilizzo degli impianti verrà
controllato dagli allenatori e dagli istruttori. La capienza massima degli impianti
viene calcolata in base alle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali e gli
Enti di Promozione Sportiva a cui l’ASD Centro Schuster è affiliata, distintamente
per ogni disciplina svolta. Gli impianti sportivi del Centro sono soggetti a
periodica pulizia e igienizzazione, effettuata con le modalità più idonee in base
alla tipologia di struttura. Gli spogliatoi sono oggetto di trattamento di pulizia
quotidiana; le regole per il loro utilizzo da parte dei tesserati è specificato nei
protocolli delle singole discipline, mentre per gli utilizzatori esterni valgono le
direttive inviate dalla Centro Schuster. In generale, la regola è di mantenere
sempre il distanziamento di almeno 1 metro e di richiudere il proprio
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abbigliamento all’interno di una borsa, non lasciando nulla di libero durante lo
svolgimento dell’attività.
5) L’accesso al Centro Sportivo per lo svolgimento di attività è consentito solo agli
atleti, agli allenatori e ai dirigenti delle singole squadre. È possibile
accompagnare il ragazzo/a fino al punto di accoglienza del singolo sport e poi
bisogna uscire dal Centro. Sono stati predisposti dei flussi di accesso e uscita dal
centro per poter consegnare e ritirare gli atleti in totale sicurezza, ogni sport
avrà il suo specifico percorso. È richiesta la massima puntualità e il massimo
rispetto degli orari indicati. Gli allenamenti devono essere fatti rigorosamente a
porte chiuse e non si può sostare all’interno del Centro. Per evitare
assembramenti ed ingorghi all’interno del Centro si suggerisce/chiede di entrare
a piedi. Nel caso si fosse in macchina, si posteggia per il tempo strettamente
necessario sullo sterrato attorno al campo di calcio in erba, si porta il bambino/a
nel campo/palestra dove verrà misurata temperatura e ritirata
autocertificazione (obbligatoria). Una volta che il ragazzo/a viene accolto nella
struttura sportiva, si torna alla macchina e si esce dal Centro.
Nessuno può fermarsi lungo il viale o all’interno del Centro in attesa.
Non è permesso a nessuno di aspettare la fine degli allenamenti all’interno del
Centro. Le aree comuni (Bar e relative sale, Salone del Camino, Campo giochi)
sono chiuse. Il posteggio lungo il viale è riservato agli allenatori
All’interno del Centro è OBBLIGATORIO per tutti indossare la mascherina (a
parte durante l’attività sportiva)
La mascherina deve essere indossata correttamente. Bocca e naso devono
essere SEMPRE coperti. L’obbligo vale per tutti indistintamente, allenatori,
dirigenti, giocatori, genitori …. nessuno escluso.
6) E’ permesso l’accesso per partecipare alle Messe in programma al Sabato
pomeriggio e alla Domenica mattina, rispettando però le regole chieste a tutti i
frequentatori del Centro e all’interno della chiesa andranno rispettate le
disposizioni ecclesiali relative all’emergenza COVID-19
7) Qualora durante lo svolgimento di attività sportiva si verificasse, in uno dei
frequentatori del Centro, la comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19 (es:
febbre, difficoltà respiratoria), si procederà all’isolamento nella sala COVID, che
è stata individuata nella sala infermeria davanti al campo di calcio a 11 in erba
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(stadio), e all’avviso alla famiglia perché venga a ritirarlo, con la richiesta di
verifica nei giorni successivi dell’evolversi della situazione. Contestualmente
verranno informati il responsabile COVID ed il medico competente.
Se la situazione dovesse rivelarsi effettivamente un caso COVID si procederebbe
all’avviso all’autorità sanitaria e delle persone entrate in contatto con il
soggetto.
8) Nel caso in cui uno dei frequentatori risultasse positivo al COVID-19, dovrà
comunicarlo al Centro Schuster e non potrà accedere al Centro fino alla
completa guarigione; per il rientro sarà richiesta una certificazione medica che
attesti la negativizzazione del tampone.
9) Qualora un familiare di un iscritto dovesse risultare positivo al COVID si chiede
alla famiglia di informare il Centro Schuster e verrà seguito lo stesso
procedimento nel caso che un convivente di un iscritto dovesse risultare
positivo al COVID-19. L’iscritto non potrà accedere al Centro fino a dopo i 14
giorni di quarantena calcolati dal giorno di diagnosi del congiunto o con
certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone.

Tali disposizioni resteranno in vigore all’interno del Centro fino a nuova comunicazione
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