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    Vi   segnaliamo   che  abbiamo  apportato  alcune  piccole   modifiche/correzioni   pertanto  pubblichiamo  
   SINTESI REGOLAMENTO INTERNO e PROTOCOLLO per misure organizzative e protezione per il  
    rischio COVID 19.        Le regole anti Covid 19 potranno subire delle variazioni in base ai Decreti leggi in  
    vigore durante lo stato di emergenza. 
   Per  il  miglior  rendimento degli atleti ed  il regolare funzionamento della Società,  si  è steso  la seguente 
   sintesi  del  Regolamento  interno  e  Protocollo Covid,  che  si intendono accettati e letti  nella  loro forma      
   integrale all’atto dell’iscrizione. 
   Tutti  gli  allenamenti   si  svolgono  secondo  le  vigenti  normative  anti   Covid nel  massimo  rispetto  dei  
   protocolli  di  sicurezza  imposti  dalla  Federazione Italiana Sport Rotellistici  e  dal  Comune  di  Veduggio 
   con   Colzano,  proprietario   del   Palazzetto.     Gli   atleti  di  qualsiasi  età   e   livello  per   accedere   agli 
   allenamenti  devono  consegnare   al  proprio  allenatore  di   riferimento  la   “ SCHEDA  TRIAGE  RISCHIO      
   COVID”,   gli   over  12   devono   far   visionare  la  Certificazione Verde  “Rafforzata”  e  prendere  visione 
   delle  disposizioni  da  seguire per accedere al palazzetto. 
 . Si   invitano  i genitori  e   gli  atleti  a  consultare  costantemente gli avvisi   su  TELEGRAM e   sul   SITO. 
 . Durante  le  ore  di lezione  è  assolutamente  proibito l’utilizzo del  cellulare  per tutti gli  atleti.   
 . Gli  atleti  all’atto  dell’iscrizione   sono  tenuti  a  consegnare  il   certificato  medico  in   corso  di  validità. 
   In  caso di certificato scaduto,  l’atleta  non potrà  entrare  in  pista  e   ciò  non  lo   esonererà  comunque  
   dal pagamento mensile. 
 . Le   quote  di  partecipazione  ai  corsi  dovranno  essere   pagate  entro  il  15  di  ogni   mese.  In  caso  di  
   mancato pagamento l’atleta non potrà partecipare alle  lezioni. 
 . L’assenza  da  una  o  più  lezioni non esonera dal pagamento  del  mensile  e le ore  di  allenamento   non  
   utilizzate   per   motivi    personali   non  possono  essere   recuperate.     Nell’eventualità   di   cessazione  
   dell’attività   da  parte  dell’atleta  nel  corso  della   stagione  sportiva,   dovuta  non   a  grave  malattia  
   e/o   infortunio,  dovrà   essere  consegnata   comunicazione  scritta   al   Direttivo  e   sarà  obbligatorio  
   il  pagamento  della  retta  sino  alla  fine  della  stagione in  corso  (  i  non agonisti  sino  al  30   giugno)  
 . Per   tutti  gli  atleti  che,   durante   gli   allenamenti   o  gare,   terranno  un   atteggiamento  scorretto   e  
   irrispettoso   o   dannoso  nei   confronti   dell’Allenatore,  della   Società  o  verso   altri   atleti,   verranno   
   presi  provvedimenti  disciplinari  da parte dell’Allenatore o del Consiglio  Direttivo. 
 . L’Associazione   ed   i  suoi   Allenatori   sono   esonerati  da   qualsiasi   responsabilità,  e   dall’obbligo   di   
   sorveglianza degli atleti al di fuori degli orari di attività. 
 . Gli Allenatori non hanno il compito di sorvegliare  e sono esonerati  da qualsiasi responsabilità  durante le   
   gare e le manifestazioni del materiale delle atlete. 
 . Spetta  al   Responsabile  Tecnico,  all’inizio  di   ogni  anno  sportivo,  decidere  la  composizione  dei  vari  
   gruppi in base alla preparazione tecnica dei singoli atleti. 
.  L’accesso  al   sito  di  allenamento  è solo  per  gli  atleti , allenatori  e   dirigenti,  pertanto  i  genitori  e   
   accompagnatori  non possono sostare nel palazzetto durante le lezioni.  
. TUTTE LE LEZIONI SI TERRANNO A PORTE CHIUSE. 
. Gli atleti  sono  tenuti a rispettare gli orari  stabiliti  del  proprio gruppo di appartenenza:   
  (principianti,   intermedi,   grandi,   avanzato,   pre-agonismo,   agonismo )   e   comunque   hanno   facoltà  
  di frequenza esclusivamente nei giorni stabiliti.    All’inizio  delle lezioni  i  genitori che  accompagnano  gli   
  atleti  sono  tenuti  a  controllare  la   presenza  dell’allenatore   o  di  un  dirigente. 
.  Sia per l’inizio che per il termine delle lezioni si è tenuti alla massima puntualità. 
.  Sia  per  le prove individuali, di coppia, o  di gruppo sarà  il  Responsabile Tecnico  a  stabilire  quali  atleti  
   potranno partecipare a gare e saggi.  
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.  Gli  atleti  prescelti  dal  Responsabile Tecnico nel gruppo agonismo  dovranno essere  presenti a tutte  le   
   gare  alle  quali la  Società riterrà opportuno partecipare. Per quanto riguarda le  esibizioni, e il saggio, gli  
   atleti che confermano la loro partecipazione, dovranno  mantenere l’impegno  assunto,  i minori  devono  
   essere  accompagnati dai genitori. 
 . E’  obbligatorio  per  gli  atleti  iscritti  alla  Società, che  usufruiscono  dei  pattini societari,  l’uso dei  copri  
   pattini ( a carico degli atleti) mentre, per gli  agonisti è obbligatorio  l’acquisto dei  propri pattini  completi       
   dei vari set di ruote, la divisa  sociale, il/i body di gara, la tuta Societaria e la borsa, con  la quale dovranno  
   presentarsi ad ogni gara o manifestazione. 
   Inoltre,  leggings completamente neri,  copri pattini neri integri  e  maglietta società  da indossare ad ogni  
   stage con allenatori esterni, e per i prova pista non ufficiali.  
   Gli atleti dovranno partecipare almeno ad uno stage esterno annuale, proposto dall’Associazione 
 . I  brani musicali  per i  campionati  saranno  scelti  e  imposti  dal  Responsabile   Tecnico. 
 . In  caso  di impedimento degli allenatori a svolgere una lezione, o accompagnare  gli  atleti in gara, previo  
   preavviso al Direttore Tecnico,  gli  stessi  potranno  farsi  sostituire.  
 . E’ riservato  al  Responsabile  Tecnico  il  compito  di  formare  le  coppie, o sostituire uno  dei    due atleti,  
   qualora lo ritenga necessario ed opportuno. 
 .Tutti  gli atleti  dovranno garantire la partecipazione ai corsi nelle ore stabilite dal gruppo di appartenenza   
   In  caso  di  impossibilità  a  partecipare  alla  lezione,  è  obbligatorio  dare  comunicazione  al  seguente  
   numero: 333 7830414 il prima possibile,  in modo da dare la possibilità agli allenatori di verificare  che  vi  
   sia un numero adeguato di atleti e organizzare l’allenamento. 
 . Gli atleti sono tenuti, durante gli allenamenti, ad indossare un abbigliamento  idoneo  all’attività sportiva,   
   per  permettere all’allenatore una miglior visione degli esercizi svolti. 
   I capelli devono essere raccolti.  
 . La Società mette a disposizione una vasta serie di pattini agli atleti che ne siano sprovvisti. 
   I pattini messi disposizione dalla Società devono essere mantenuti in buono stato, se questo non dovesse   
   avvenire,  le  spese  per la  riparazione  saranno a carico dall’atleta.  
 . I  corsi  (esclusi atleti agonisti)  avranno  inizio  dal  mese  di   Settembre   e  termineranno  a fine  Giugno. 
   PROTOCOLLO per misure organizzative e protezione per il rischio COVID 19.  
   Il presente Protocollo  è predisposto per tutelare la salute degli atleti, delle figure tecniche, del personale  
   coinvolto e ha carattere temporaneo e legato all’emergenza. 
   Nell’applicazione del presente protocollo  è  necessario  tenere conto,  tra gli altri, dell’intero documento  
   della Società pubblicato sul Sito. 
 ° A  partire  dal  10 Gennaio 2022  e  fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza l’accesso alla  pista è  
    consentito solo esclusivamente ai possessori di Certificazione Verde “ Rafforzata”; 
    Sono esonerati dalle Certificazioni Verdi Covid-19: 
 ° I soggetti  esclusi per età dalla campagna vaccinale ossia i bambini di età inferiore ai 12 anni  che possono  
    quindi entrare ovunque senza pass. 
  °I  soggetti esenti  sulla  base di  certificazione medica rilasciata secondo i  criteri definiti con  circolare  del  
    Ministero della salute. 
 ° Regola  diversa  da  quella  applicata nella scuola , ma  fondamentale  per  accedere  agli  allenamenti  alla  
    nostra Società:   TUTTI  GLI ATLETI  CHE  SONO  STATI A CONTATTO CON  UN POSITIVO NON POTRANNO  
    PARTECIPARE ALLE LEZIONI  ANCHE  SE  IL RISULTATO DEL TAMPONE “T0” E’ NEGATIVO.  PER RIENTRARE  
    AGLI ALLENAMENTI DOVRANNO PERTANTO ASPETTARE L’ESITO DEL TAMPONE “T5” NEGATIVO.  
    La  verifica  si  effettua  sulle  certificazioni  rilasciate  in  formato  cartaceo o  digitale  ( attraverso  la App   
    “verificaC19” ( app ufficiale del governo). 
 ° Certificazioni Verdi Covid-19 Rafforzate sono  necessarie per lo svolgimento al chiuso;  vengono  rilasciate  
    a seguito vaccinazione, o guarigione.                                                             
  ° Prima dell’inizio degli allenamenti tutti i Tecnici, atleti, allenatori,  Dirigenti,  Operatori dovranno  firmare   
    il  registro  delle presenze ( autodichiarazione-scheda Triage COVID)  attestante  l’assenza  di infezione da  
    SARS-COV e di rischi di contagio: apponendo la firma, inoltre gli atleti dichiarano  di  aver letto, compreso   
    e  accettato  incondizionatamente  il Protocollo COVID dell’Associazione. 
  ° Per gli atleti minorenni   l’autodichiarazione dovrà essere compilata e  firmata solo ed esclusivamente dal  
     genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore. 
  ° Tutti  gli  atleti  a partire  dai  sei  anni,  dovranno  tenere  la  mascherina   sino all’accesso  nello spazio di   
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  allenamento  per  riporla  in  sacchetti  monouso  subito prima dell’attività,   per indossarla  nuovamente al  
  termine.  All’interno  dell’impianto,  con  esclusione degli atleti durante le fasi di  riscaldamento  e di gioco,  
  è sempre obbligatorio l’uso della mascherina in qualunque frangente.                  
  MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE 
  L’accesso alla struttura è permesso solo ed esclusivamente a:    
. Tecnici,  Allenatori,  Dirigenti e Operatori che collaborano con la nostra Società e che operano alla Pista del  
  Palazzetto Pluriuso; 
.  atleti  iscritti  alla  nuova  stagione sportiva  2021/2022  e  bambini/ragazzi  che devono  effettuare  le  due  
   prove  gratuite  “ovviamente  su  prenotazione.”   La  Società, tramite  il  proprio tecnico  di  riferimento  si  
   occuperà  di  predisporre  un  programma di allenamento mirato e, strutturato  in modo da  garantire  una  
   presenza non rischiosa per il contagio. Non verranno utilizzati gli spogliatoi.     
   La   Società   adotta un  registro  degli  orari  dei   partecipanti  agli  allenamenti  che  può tornare   utile  se   
   necessita  ricostruire  i  contatti  in  caso  di contagio.   Nella  costruzione  dei  gruppi  di  allenamento  sarà  
   mantenuta la formazione di gruppi fissi, formati cioè sempre dagli stessi atleti.   
   MISURE IGIENICHE - PREVENZIONE E PROTEZIONE 
   Tutto  il  materiale tecnico utilizzato deve essere strettamente personale : (  tappetini,  fazzoletti  di  carta,  
   corda, etc)  e  non  possono  essere scambiati per nessun motivo.  
   Ogni atleta deve essere dotato della propria borraccia. 
   Le regole di distanziamento sociale saranno rispettate anche nei momenti  di  pausa. 
   Si  dovranno  rispettare  anche  i  posti  a sedere assegnati per mettere i pattini e riporre tutto il materiale  
   nella propria borsa. 
   Tutti  i nostri  operatori  adotteranno  precauzioni “ igienico-sanitarie” come DPCM specificate  dall’ufficio           
   dello  sport  e  dalle  indicazioni  della   FMSI:   all’ingresso  e  all’uscita  dei   locali   dovrà  essere  messo  a  
   disposizione dell’impianto idoneo detergente per la pulizia delle mani. 
 . Prima  dell’entrata  nello  spazio  di  allenamento  gli  atleti  devono lavarsi le mani con disinfettante per le  
   mani a base di alcol al 70%.  
 . Gli atleti arriveranno con già con indosso l’abbigliamento per l’allenamento stesso in quanto vietato  l’uso  
   degli spogliatoi.  
 . Gli atleti una volta pronti per entrare nello spazio di allenamento debbono avere cura  di riporre eventuali  
   componenti dell’abbigliamento e eventuali effetti personali nella  propria  borsa.  
 . Ogni atleta deve essere dotato di un proprio disinfettante personale.  
 . E’ vietato  asciugare  il  sudore  delle  mani  o  di  altre parti del corpo sul corrimano,  ringhiere,  balaustre,   
   maniglie  o  altri  elementi  presenti  nello  spazio. Si utilizzerà esclusivamente il  proprio   asciugamano da  
   conservare nella propria borsa.  
 . Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani  con le  
   secrezioni respiratorie).  
 . Gettare  immediatamente negli appositi contenitori i  fazzoletti  di carta per la raccolta dei  rifiuti  speciali.  
   Gli altri eventuali rifiuti sono da portare a casa.  
 . Non si potrà consumare cibi nella struttura.  
 . Si raccomanderà  naturalmente la corretta igiene  comportamentale  personale durante tutta  la  seduta e  
   permanenza nell’impianto.  
 . Gli atleti dovranno disinfettare i propri effetti personali.  
 . Il  tecnico  dovrà  far rispettare i turni  di  allenamento  programmati  dalla  società sportiva  e  nel  caso  si   
   presentino  in  palestra  persone  che non  sono previste per quella fascia oraria li  deve rimandare  a casa. 
 . L’accesso alla struttura sarà consentito solo con la mascherina.      
   L’accesso  alla  struttura  per  atleti  e allenatori sarà consentita  solo previo rilevazione  della temperatura    
   corporea  da  effettuarsi  in  loco  da  parte di un responsabile della società con strumento  di  misurazione   
   della  società. Potranno accedere alla struttura solo persone che   abbiano  temperatura  inferiore a 37.5°.   
   L’accesso alla struttura  sarà  consentito  solo  agli  atleti che dovranno  compilare  la scheda triage  rischio   
   covid-19.   Tale  scheda  dovrà  essere compilata ad  ogni allenamento e  consegnata al  responsabile  della  
   società che dovrà conservarla agli atti per 30 giorni.  
   La società terrà anche un registro giornaliero degli orari e partecipanti agli allenamenti.  Tutti gli atleti che  
   accederanno  alla  struttura  dovranno  avere  copia  del  documento  di  identità  per agevolare  eventuali  
   controlli. 
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  Gli atleti sono tenuti ad indossare dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione  
  in  base  al  carico metabolico e previa  indicazione degli allenatori o tecnici. Nel caso in cui  la  mascherina   
  venisse  abbassata o tolta previa autorizzazione degli allenatori o tecnici si raccomanda il rigoroso rispetto   
  delle distanze di sicurezza.  Mantenendo la distanza  interpersonale minima di 1 metro,  preferibilmente 2  
  in caso di attività metabolica a riposo.  
  Durante  l’allenamento  il  tecnico  deve  indossare  obbligatoriamente  la  mascherina “FFP2”.    Il  tecnico   
  assiste  gli  atleti  nella  loro  attività  sportiva,  a  bordo  pista,  provvisto  di mascherina “FFP2”.  I dirigenti  
  dovranno accedere alla struttura con mascherina e mantenerla durante tutta la permanenza al Palazzetto.  
  Gli atleti dovranno essere muniti di un telo mare strettamente personale da appoggiare sulla  seduta dove  
  si siedono per indossare i pattini. Indosseranno i pattini al loro posto nel  rispetto rigoroso  delle  distanze,      
  e riporranno le scarpe e i loro effetti personali nella borsa che verrà posizionata sulla loro seduta.  
  Un  dirigente  provvederà  alla  fine  di  ogni  turno a  disinfettare le   sedie usate dagli atleti,  le  maniglie e  
  all’aereazione della pista.  

  ACCESSO ALLO SPAZIO di ALLENAMENTO di TESSERATI GIA’ POSITIVI GUARITI CHE HANNO   
  TERMINATO LA QUARANTENA  ad oggi  11/01/2022 e sino a nuove disposizioni: 

 L’ingresso agli allenamenti di atleti già risultati positivi all’infezione e che hanno concluso il periodo  
 di quarantena, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad  
 oggetto la CERTIFICAZIONE MEDICA da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” fa riferimento  
 l’esito  del tampone  negativo oppure la liberatoria dell’ATS. (secondo le modalità previste e  
 rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza del Centro di Medicina   
 dello Sport). Attenzione per tutti gli atleti Covid positivi negativizzati con certificato agonistico  
 1). Per quanto riguarda gli atleti Covid positivi negativizzati, la visita va rifatta. E per rifare la  
        visita l’atleta dovrà attendere 30 giorni dalla data della negativizzazione. L’atleta agonista che  
        deve rifare la visita post-Covid  (solo ovviamente per questa patologia)  non dovrà pagare  
        nulla perché rientrerà nell’esenzione del Servizio Sanitario Regionale. Non saranno necessari  
        documentazioni di esenzione da parte del medico curante, ma solo i soliti documenti richiesti,  
        quindi la richiesta della società, il certificato precedente in originale, la carta d’identità  
        la  tessera sanitaria, tampone o la liberatoria ATS e ovviamente un campione di urine.  
 2). Richiesta della Società con timbro e firma in originale e il certificato precedente, oltre al    
        tampone negativo. Non verranno accettate richieste non in originale. (Copia gialla per atleta). 
 3).  Certificato Return to play. Il modulo è da ritirare in Società in modo che quando fate la visita    
         il  medico può compilarlo e firmarlo. Ovviamente, non è possibile compilare tale certificato   
         senza  aver fatto la visita.  

        GESTIONE SOGGETTI ASINTOMATICI  

        Le indicazioni operative per la gestione dei soggetti che presentino sintomi nel corso     
        dell’allenamento saranno le seguenti. Se l’atleta accusa febbre dovrà subito indossare la    
        mascherina, evitare contatti con altri e accompagnato subito fuori dal palazzetto, avvertire  
        subito i genitori e portarlo il prima possibile a casa e dal proprio medico curante. Se i sintomi  
        non consentono l’allontanamento in autonomia contattare il numero unico emergenza 112. 
        Si ritiene giusto sottolineare come la specifica conoscenza dei siti di allenamento e delle   
        particolari condizioni di salubrità dello spazio di gara, degli ambienti comuni, dei percorsi di    
        entrata ed uscita, nonché della capacita di igienizzare i vari ambienti, sedute, ecc., possa  
        determinare, da parte del singolo proprietario/gestore/società utilizzatrice, ed a sua  
        discrezione e responsabilità, misure più restrittive di quelle riportate nel presente  
        documento. 

                                                                                                                  A.S.D.  SKATING VEDUGGIO 
                                                                                                                                  Il Presidente 

        


