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DISCIPLINARE 2021/2022 – rev. 1 

 

1. E’ necessario monitorare lo stato di salute dei soci/allievi ed accompagnatori prima di recarvi in 

sede. Segnaliamo che per l’ accesso al sito potrebbe essere richiesta dai nostri operatori, la 

misurazione della febbre (non deve superare i 37.5°C). 

Va consegnata al primo accesso l’autodichiarazione permanente. 

 

2. Per accedere alla sede è obbligatorio per tutti  i soggetti al di sopra dei 6 anni, indossare la 

mascherina (che copra naso e bocca). 

 

3. Sopra ai 12 anni di età è richiesto per l’ accesso a sede e palestra, il possesso del Green Pass.              

In alternativa di presentare la documentazione che attesti di essere negativo al test molecolare o 

antigenico rapido nelle ultime 48 ore, oppure essere guarito da COVID-19 negli ultimi sei mesi. 

 

4. All’ ingresso sarà necessario igienizzare le mani con il gel igienizzante preposto. 

 

5. I soggetti che accederanno alla sede (soci/allievi ed accompagnatori) dovranno essere registrati 

(nome, cognome ed orari di permanenza) e tali informazioni saranno conservate per almeno 15gg.  

 

6. Per limitare i contatti si invita di far accedere alla sede da soli tutti gli allievi già autonomi che 

saranno comunque supervisionati da un insegnante o operatore dell’ ASD. 

 

7. Le lezioni dureranno 5 minuti in meno per agevolare entrate ed uscita di soci/allievi ed eventuali 

accompagnatori, e per effettuare il ricambio d’aria nei locali comuni e all’ interno della palestra. Per 

queste motivazioni si richiede la massima puntualità (non arrivare nemmeno in largo anticipo). 

 

8. Per l’ ingresso alla sede è necessario fornire già compilata l’ AUTODICHIARAZIONE sul proprio stato 

di salute (sia per soci/allievi che per eventuali accompagnatori) la cui durata sarà permanente salvo 

variazioni delle condizioni di salute. 

 

9. All’ interno delle aree comuni è richiesto di mantenere la distanza di 1 metro. 

 

10. I soci/allievi dovranno arrivare già vestiti e pettinati per la lezione, nello spogliatoio potranno solo 

effettuare il cambio scarpe. Tutti gli indumenti (inclusi giacche o cappotti) e le scarpe da esterno, 

andranno riposte all’ interno di una borsa di plastica chiusa. In palestra è assolutamente vietato l’ 

accesso con scarpe da esterno. 

 

11. L’ entrata in palestra dei soci/allievi potrà avvenire solo in presenza di un insegnante. 
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12. Gli accompagnatori non potranno accedere alla palestra se non in caso di necessità o emergenza, 

e nel caso dovranno entrare privi di scarpe. 

 

13. I soci/allievi potranno togliere la mascherina soltanto dopo l’ ingresso in palestra, dovranno 

riporla in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile con evidenziato il proprio nome e 

cognome. Dovrà essere infatti indossata nuovamente prima dell’ uscita dalla palestra.  

 

14. Durante l’attività fisica all’ interno della palestra ai soci/allievi non è richiesto di indossare la 

mascherina, ma dovranno mantenere la distanza intrapersonale di 2 metri (sarà posta su 

pavimento e sbarre opportuna segnaletica per facilitare il distanziamento). 

 

15. L’ accesso ai bagni avverrà in caso di necessità uno alla volta e verranno puliti dopo ogni utilizzo con 

soluzioni igienizzanti. 

 

16. Eventuali fazzoletti usati andranno gettati subito dopo l’ utilizzo nei cestini.  

 

17. Ogni socio/allievo socio al primo accesso in palestra dovrà fornire copia del libretto dello sportivo 

e/o del certificato medico a partire dai 3 anni. 

 

18. Nel caso un soggetto manifesti sintomatologia riconducibile a COVID-19, dovrà tempestivamente 

comunicarlo ad un insegnante o operatore della ASD che provvederà a mettere in atto la procedura 

prevista per la messa in sicurezza. 

 

19. Al termine di ogni lezione la palestra verrà opportunamente areata e gli attrezzi (sbarre) 

opportunamente puliti con soluzioni igienizzanti. 

 

 

Casalecchio di Reno (BO), 01 Settembre 2021 

 

La Direzione 

 

Documenti di riferimento: 

 

- redatte ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 e successivamente modificato con 

Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65 

- “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’ attività motoria in genere” emanate ai sensi del 

Decreto Legge 22 aprile 2021 nr. 52, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo 

Sport del 07/05/21, aggiornate al 01/06/21 

- “Protocollo applicativo sicurezza” rev. 6 del 21/05/21 della Federazione Italiana Danza Sportiva 
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Da restituire firmata in segreteria per accettazione della Disciplinare 2021/2022 -  rev. 1 del 01/09/21 

 

PER  I MINORENNI 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il  ________________________________ 

In qualità di genitore o esercente potestà di _____________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il  ________________________________ 

socio/a di Centro del Balletto A.s.d. dichiaro di aver preso visione della DISCIPLINARE 2021/2022 - rev. 1  ed 

accettarne integralmente il contenuto. 

 

Data __________________________   Firma _______________________________ 
                    (leggibile) 

 

 

 

 

PER  I MAGGIORENNI 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il  ________________________________ 

socio/a di Centro del Balletto A.s.d. dichiaro di aver preso visione della DISCIPLINARE 2021/2022 -  rev. 1  ed 

accettarne integralmente il contenuto. 

 

Data __________________________   Firma _______________________________ 
                    (leggibile) 

 


