ASI COMITATO REGIONALE VENETO

IN COLLABORAZIONE CON AVV. BIANCAMARIA STIVANELLO

PRESENTA

PRONTI, RIPARTENZA ,VIA!
Breve guida alla riapertura delle attività sportive
Decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021 n. 52)
Decreto Riaperture bis (D.L. 18 maggio 2021 n. 65)

Le indicazioni che seguono riguardano
ATTIVITA MOTORIA IN GENERE

ATTIVITA SPORTIVA DI BASE
ATTIVITA AGONISTICA di e a da q ella che in e e a gli a le i agoni i
partecipanti agli eventi di interesse nazionale)

In
zona GIALLA
gialla
IN ZONA

ATTIVITA ALL APERTO
dal 26 aprile 2021
TUTTE LE ATTIVITA
anche di squadra e di contatto
nel rispetto delle linee guida
in zona gialla

PISCINE ALL APERTO
dal 15 maggio 2021
nel rispetto delle linee guida
in zona gialla

.ATTIVITA AL CHIUSO
dal 24 maggio 2021
Cosa si intende per palestre?

PALESTRE = qualsiasi spazio destinato a svolgimento di esercizi ginnici e atletici , centri
fitness ecc; anche all in e no di circoli e centri sportivi; fornito degli attrezzi necessari,
di spogliatoi, di servizi igienici e docce - (sono escluse le piscine)

.ATTIVITA AL CHIUSO
2.2.2.

dal 24 maggio 2021

quali attività sportive?
individuali e di gruppo ma sempre nel rispetto della distanza
interpersonale di 2 m (minima)
sport di squadra e di contatto : solo allenamenti individuali,
anche in gruppo ma nel rispetto della distanza

.ATTIVITA AL CHIUSO
2.2.2.

dal 24 maggio 2021
rispetto della distanza interpersonale 2 m
locali dotati di adeguati sistemi di ricambio d a ia senza
ricircolo
rispetto delle linee guida
in zona gialla

PISCINE AL CHIUSO
dal 1 luglio 2021
nel rispetto delle linee guida
in zona gialla

LINEE GUIDA 7 MAGGIO 2021

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
1. obbligo di ESPORRE all en a a della
all in e no delle a ie

a n CARTELLO con IL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE
e pale e ale poglia oi pi cine ecc

come calcolare la MASSIMA CAPIENZA:

12mq a persona

i mq o ali al chi o dell in e a

a

N.B.: nel numero massimo sono compresi anche addetti, personale ecc.
5 mq a persona nelle sale per attività di gruppo

LINEE GUIDA 7 MAGGIO 2021

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

obbligo di TRACCIAMENTO dell accesso alle strutture
strutture con capienza superiore a 50 persone : obbligo di utilizzare applicazioni
web/tablet/smartphone per prenotazioni e tracciamento presenze
strutture con capienza inferiore a 50 persone : non c è obbligo di utilizzare soluzioni
tecnologiche ma rimane obbligo di prenotazione delle lezioni/attività e di registrazione
delle presenze su registro cartaceo

LINEE GUIDA 7 MAGGIO 2021

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

3. obbligo di MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

riguarda TUTTI I FREQUENTATORI (SOCI, ADDETTI, ACCOMPAGNATORI)
OGNI GIORNO AL MOMENTO DELLACCESSO
VIETATO LACCESSO IN CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE A

°c

LINEE GUIDA 7 MAGGIO 2021

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
4. SPOGLIATOI
VIETATO l o delle DOCCE e di applicativi comuni (es. asciugacapelli che
eventualmente vanno portati da casa)
ACCESSO CONTINGENTATO, obbligo di organizzare gli spazi in modo che sia assicurato il
distanziamento di almeno 1 m
e preferibile che gli utenti arrivino già cambiati in modo da utilizzare gli spazi comuni
per cambi e tempi minimi
obbligo di controllare che gli utenti rispettino le distanze

LINEE GUIDA 7 MAGGIO 2021

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
5. REGOLE GENERALI
obbligo di mascherina e distanza interpersonale di 1 m in tutte le aree
durante l attività sportiva non c è obbligo di indossare la mascherina (ma solo nel momento e nel luogo in cui si svolge l eserci io fisico) e la
distanza minima è di 2 m, salve indicazioni più stringenti dettate da Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva in base alla disciplina
è necessario individuare percorsi di entrata e di uscita differenziati
è consentito un solo accompagnatore per minori o persone che necessitano di assistenza

obbligo di rispettare tutte le altre norme igieniche e di comportamento e obblighi di controllo indicati dalle Linee Guida e dai protocolli
obbligo di rispettare oltre alle prescrizioni generiche quelle specifiche per:
- Attività anche di squadra all aperto ALLEGATO delle Linee Guida
- Piscine (ALLEGATO 6 delle Linee Guida)

- Attività sportive all interno di luoghi chiusi ALLEGATO delle Linee Guida

