
                             

 

 

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI 

DERIVANTI DALL’ACCESSO 

ALL’IMPIANTO SPORTIVO 

E SEGRETERIA 
PER ALLIEVI, TECNICI SPORTIVI, GENITORI, 

ACCOMPAGNATORI COMPRESO I DIRIGENTI 

 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, le presenti indicazioni si applicano a tutti i 
soggetti, allievi,tecnici sportivi, genitori, accompagnatori, compreso i dirigenti dell’associazione Rosignanoin-
danza 
 
Tutto quello non presente si rimanda ai protocolli della Federazione di Danza Sportiva. 

 
 
L’associazione ASD RosignanoinDanza informa i collaboratori/gli utenti e tutti gli interessati che, in ossequio a 

quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 18 aprile 2020, dal DPCM 17 maggio 

2020, e dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, il legale rappresentante è tenuto 

ad attivarsi per garantire quotidianamente che l’accesso all’impianto sportivo sia consentito soltanto ai soggetti 

che non presentino febbre o altri sintomi influenzali da Covid-19. 

In tale ottica, il titolare del trattamento informa tutti gli interessati che preliminarmente al loro ingresso nell’impianto 

sportivo potrà essere loro rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

In questo caso, i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice privacy. I dati 

non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati personali raccolti saranno 

conservati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il quale saranno cancellati o distrutti. Ciascun 

interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg.to UE 679/2016. 

Qualora non sia in utilizzo presso l’impianto la misurazione della temperatura corporea con idonea strumentazione, tutti 

coloro che accedono all’impianto sono consapevoli, e accettano, che è vietato il loro ingresso nell’impianto quando 

la loro temperatura corporea supera 37,5°C. Per i minori, tale accettazione dovrà essere assicurata da chi 

esercita la potestà genitoriale. I dipendenti, i collaboratori i fornitori e atleti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione 

di assenza di sintomi influenzali suggestivi di COVID – 19. 

SI INFORMA INOLTRE CHE 

– È vietata  ogni forma di assembramento, sia all’ingresso dell’impianto, sia nelle aree comuni, di collegamento 

e di attesa. Si privilegia l'accesso all'impianto tramite prenotazione, che sarà effettuata nel modo seguente per le 

lezioni individuali tramite appuntamento e per quelle di gruppo massimo 09 allievi con orari e giorni già stabiliti; 

– Tutti coloro che accedono all’impianto per svolgere l’attività di Danza Sportviva, saranno registrate e tale 

elenco delle presenze sarà conservato per un periodo di 14 giorni. Saranno registrati anche gli eventuali 

accompagnatori che accedono all’interno dell’impianto. I loro dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento 

UE 679/2016 e del Codice privacy. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni 



normative 

–  l’accesso all’impianto da parte dei genitori dei minori che accedono per praticare attività di Danza Sportiva è 

consentito solo nel caso che non si possa fare altrimenti, e previo assenso degli operatori; 

– Per ogni turno di corso o lezione di Danza Sportiva sarà consentito l'ingresso nell'impianto a un massimo di 

9 nove Allievi e potranno accedre solo con il consenso del Tecnico Sportivo, che li andrà a ricevere nell’atrio 

dell’entrata del piano terra rialzato. 

– Gli Allievi e eventuali accompagnatori dovranno aspettare di entrare rimanendo all’entrata del complesso senza 

oltrepassare l’adesivo posto in terra di colore giallo raffigurante due piedi con scritto attendere qui, ogni allievo o 

accompagnatore dovrà indossare la mascherina. 

– In prossimità della sala dove si terrà il corso o la lezione di Danza Sportiva al primo piano, sarà installato un 

dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani: tutti coloro che accedono all’impianto hanno l’obbligo 

dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. 

– Le zone “spogliatoio” (Solo scarpe e riporrere giubbottti, giacchetti ecc nella propria borsa senza 

lasciare niente fuori) saranno due: una allestita nello spogliatoio classico e l’altra nella stanza adiacente alla sala 

Danza difronte. Questo permette di non crearzi sovrapposizione di allievi fra un corso e l’altro nel doversi 

cambiare e avere il tempo di far uscire un gruppo per poi far entrare l’altro. 

– La segreteria  sarà aperta solo su appuntamento telefonando al 3483063496 o al 3470569005 oppure in-

viando una emal a rosignanoindanza@hotmail.it e si potrà accedere uno alla volta con la mascherina, la posta-

zione può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la visiera trasparente e avere 

a disposizione gel igienizzante per le mani 

– tutti coloro che accedono all’impianto dovranno osservare la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro 

e indossare la mascherina fino alla sala dove si svolgerà la lezione di Danza e dovranno indossarla ogni qual volta che 

andranno al bagno e quando la lezione sarà terminata. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in 

presenza di più persone è comunque raccomandata la distanza interpersonale di almeno 1 metro . Durante l'attività 

fisica, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quella intensa;  

– l’utilizzo della mascherina, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale,è obbligatorio. 

E’ comunque obbligatorio indossare la mascherina nelle aree comuni (spazio antistante al bagno, segreteria, spazio dove si 

osserva la fila per entrare e/o uscire etc); 

– fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle disposizioni 

relative all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura . Le persone 

conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina; 

– è raccomandato di entrare nell'impianto indossando già gli indumenti necessari all'attività sportiva. In ogni caso, 

tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, ogni utente avrà  nello spogliatoio 

uno spazio ben identificato con cartelli per appoggiare la sua borsa personale, dei quali è vietato l'uso promiscuo;  

– Le docce Rimarranno chiusi 

– nell'impianto dove si svolge l’attività, vi è l'obbligo di utilizzare le apposite calzature in relazione all'attività 

sportiva prestata. Tali calzature dovranno essere calzate all’ingresso della sala di Danza. Le calzature che 

l’utente indossava quando è arrivato all’impianto dovranno essere riposte in apposite borse o sacchetti; 

– All’entrata della sala di Danza in terra, sarrà posizionato un’asciugamano imbevuto di alcool denaturato; chi entra 

dovrà passare sopra calpestando l’ascigamano per mantenere la sala pulita e disinvettata. 

– agli utenti è vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani, o altri indumenti, ogni atleta avrà una zona dedicata per deporre i propri oggetti personali borraccia, 



asciugamano, mascherina ecc; 

– Il o i Tecnici sportivi avranno l’obbligo di indossare la mascherina tutte le volte che NON si troveranno ad una 

distanza di almeno un metro.   

– a fine giornata sono garantite la pulizia accurata e la disinfezione dell’impianto, compresi i bagni e attrezzature 

eventualmente usati. Tale pulizia, in particolare per i servizi igienici, sarà eventualmente ripetuta più volte nell’arco della 

giornata, in relazione al numero di persone che avranno accesso all’impianto 

– nell’arco della giornata, è garantita periodicamente, e almeno ad ogni fine turno, l’aerazione naturale in tutti gli 

ambienti dotati di aperture verso l’esterno, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale 

dell’aria. Le misure adotatte per garantire un idoneo microclima sono quelle previste per le palestre (allegato 17 al DPCM 

17 maggio 2020. 

SI RACCOMANDA INOLTRE GLI UTENTI DI OSSERVARE  

LE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE (ALLEGATO 16 AL DPCM 17 MAGGIO 2020): 

 

• evitare abbracci e strette di mano 
• lavarsi e/o disinfettarsi le mani con frequenza e accuratamente; 
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; non toccare oggetti o segnaleti-

ca se non strettamente necessario al’attività sportiva svolta 
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secre-

zioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega 
interna del gomito; 

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri ma riporli in zaini o borse personali 
e, una volta rientrati a casa, lavare gli indumenti indossati per l’attività fisica sepa-
ratamente dagli altri indumenti; 

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
• gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.  

 
 

 

 
                                                                              Il Legale Rappresentante 

                                                                                                           Alla Zhussupova 
 

 
. 


