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Associazione Crescere Insieme I.S.D.  
Via Edison, 25 
20862 Arcore (MB)      
 

REGOLAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 
 
PALESTRA VIA EDISON 25  

 
 
 

L’impianto è costituito da 1 Palestra di Mq 637.  
Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto dei DPCM pubblicati dal 
Governo, delle Ordinanze della Regione Lombardia (ordinanza del 17/5/2020 
e del 29/5/2020) e del protocollo delle FEDERAZIONI ITALIANE degli sport 
presenti nel Centro Sportivo  

 
REGOLAMENTO 

 
1. L’accesso alla palestra è consentito esclusivamente agli iscritti: 

accompagnatori ed estranei devono limitare la loro presenza all’esterno del 
Centro Sportivo.  

2. All’ingresso della palestra ogni società presente, tramite il proprio 
responsabile, rileverà la temperatura frontale di tutti gli utenti con strumento 
ad infrarossi non a contatto. Nel caso di temperatura superiore a 37,5°C 
l’atleta non potrà accedere alla struttura e dovrà attenersi alle misure anti 
COVID in vigore. 
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3. In caso di temperatura entro i limiti consentiti l’utente dovrà compilare 
l’autocertificazione con firma (dei genitori in caso di atleta minorenne). Tale 
autocertificazione attesta di non aver avuto nei 30 giorni precedenti diagnosi 
accertata di infezione da Covid 19. 

4. Subito dopo la misurazione della temperatura gli utenti dovranno sanificare 
le mani con gel igienizzante, indossare la mascherina chirurgica protettiva, 
avendo cura di coprire naso e bocca fino al momento di iniziare la 
prestazione sportiva. 

5. Al termine dell’attività si dovranno rindossare le suddette protezioni. 
6. Presso la struttura sono disponibili: una confezione di gel per igienizzazione 

mani, lo spry per la disinfezione delle attrezzature, e tutto quanto necessario. 
7. All’interno della palestra il numero di giocatori è regolamentato dai protocolli 

delle Federazioni e dai protocolli della Regione Lombardia. 
8. Un incaricato del Centro Sportivo sarà deputato a far rispettare le norme 

contenute nel protocollo e ha facoltà di allontanare immediatamente chi verrà 
colto in atteggiamenti e modalità di comportamento non conformi. 

9. Negli spazi utilizzati dalle Società Sportive sarà competenza delle Società 
stesse far rispettare i protocolli da loro redatti e consegnati 
all’Amministrazione.      

10. In tutto il Centro sportivo saranno vietati assembramenti e dovrà essere 
mantenuta una distanza minima interpersonale di mt. 1,00.  

11. Sarà possibile accedere agli spogliatoi regolamentando gli ingressi agli 
stessi e utilizzando l’uso alternato delle postazioni. Tutti i locali uso 
spogliatoio/bagni verranno igienizzati tutti giorni. 

12. Per gli accessi alla palestra sono state previste entrate e uscite 
diversificate. 

 
13. È previsto nell’orario d’apertura dell’impianto dalle h. 15.40 alle h. 23. 

 
  
REGISTRAZIONE PRESENZE 

 
 
Le autocertificazioni prodotte saranno custodite e saranno disponibili per 
15 giorni dalla data di registrazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


