S.S.D. DOGALI S.r.l.
Norme di comportamento dell’impianto
per lo svolgimento delle attività sportive.
Al fine di osservare le indicazioni fornite dagli enti governativi, riguardo alle
misure di prevenzione da adottare per contrastare la diffusione del Virus, di
seguito si riporta quanto ritenuto utile applicare dalla Direzione Aziendale
nei confronti delle società sportive che potranno svolgere la loro attività nei
locali e nelle vasche dell’impianto natatorio di Via Dogali, 12 – 41122
Modena (MO)
1)

Obbligatorietà per tutti gli atleti dal compimento del dodicesimo
anno di età del Green Pass per svolgere le attività sportive.

2)

Informazione – formazione del personale tecnico e degli atleti

Tutte le società devono adottare le linee guida Covid-19 della
Federazione o ente di promozione a cui sono iscritti.
Tutte le società sono avvertite via mail e mediante avvisi affissi nei punti
d’ingresso all’impianto in merito alle misure di prevenzione adottate da
DOGALI S.r.l. al fine di contrastare la diffusione del contagio da Nuovo
Coronavirus elencate nel presente documento e, in particolare, che gli atleti
e i tecnici.
3) Modalità d’ingresso – uscita – permanenza in azienda in luoghi
comuni come vasche, spogliatoi e reception
L’ingresso, l’uscita e la permanenza nei locali di pertinenza di DOGALI
S.r.l. devono avvenire sempre evitando assembramenti, garantendo una
distanza interpersonale di almeno 1 Mt:
-

Nei varchi di accesso agli impianti presentarsi in maniera
scaglionata nelle fasi d’ingresso/uscita e con mascherina, in modo da
evitare assembramenti. In prossimità dell’entrata e degli accessi ai
vari locali sono apposti cartelli indicanti le misure prevenzionistiche
valide per la popolazione generale e in particolare l’obbligo di
mantenere le distanze di sicurezza.

-

Recarsi all’interno dei locali rispettando il numero massimo di
persone previsto per quel locale.

L’accesso agli spogliatoi per gli atleti deve essere disciplinato in
base alle vigenti normative.
Per gli atleti delle società che svolgono l’attività in vasca 50 Mt
Per consentire il regolare svolgimento delle attività, gli spogliatoi potranno
essere utilizzati.
L’utilizzo degli stessi deve essere disciplinato secondo le normative di
capienza specificate nella cartellonistica (13 persone in 50 Mt e 18 in 25
Mt).
S’invita gli atleti a rimanere il minor tempo possibile negli spogliatoi per
consentire a tutti di utilizzarli.
E’ consentito l’utilizzo delle docce, si richiede a tutte le società di
sensibilizzare i propri atleti a fare la doccia a casa ove è possibile, se
impossibilitati vi chiediamo di educarli a ottimizzare i tempi di utilizzo.
Abbiamo istallato negli spogliatoi e appena fuori da essi, delle prese
certificate per consentire l’utilizzo del phon personale per chi abbia
necessità di asciugarsi i capelli.
Gli indumenti andranno riposti dentro le proprie borse.
Vi chiediamo la massima collaborazione invitando i vostri tecnici a
controllare gli atleti negli spogliatoi in modo da evitare assembramenti
e/o il mancato rispetto delle normative vigenti che possano portare alla
chiusura dell’impianto.
La tribuna sarà divisa in zone, ogni società potrà occupare una
zona per cambiarsi mantenendo ovviamente la distanza
interpersonale di sicurezza. Lo spazio per cambiarsi sarà indicato da
corretta cartellonistica e ogni società avrà diritto a un proprio spazio che
consentirà il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,5
Mt.
Gli indumenti andranno riposti dentro le proprie borse.
Vietato l’accesso al piano vasca 50 Mt con le scarpe, obbligo di
indossare ciabatte o copri scarpe.
Per gli atleti delle società che svolgono l’attività in vasca 25 Mt

Nella vasca da 25 Mt gli atleti dovranno direttamente accedere
alla tribuna della vasca 25 Mt utilizzando la scala esterna senza
passare dagli spogliatoi della 25 Mt. La tribuna sarà divisa in
zone, ogni società dovrà occupare una zona per cambiarsi
mantenendo ovviamente la distanza interpersonale di sicurezza.
Lo spazio per cambiarsi sarà indicato da corretta cartellonistica e
ogni società avrà diritto a un proprio spazio che consentirà il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,5 Mt.

Gli indumenti andranno riposti dentro le proprie borse.
Vietato l’accesso alla tribuna della 25 Mt con le scarpe, obbligo di
indossare ciabatte o copri scarpe. Sarà a disposizione delle società il
bagno sottostante la tribuna. In questo vano gli atleti avranno a
disposizione armadietti phon e servizi igienici.
Alla fine di ogni attività gli spogliatoi potranno essere utilizzati.
L’utilizzo degli stessi deve essere disciplinato secondo le normative di
capienza specificate nella cartellonistica (13 persone in 50 Mt e 18 in 25
Mt).
-

Anche a bordo vasca è assolutamente indispensabile mantenere la
distanza interpersonale di sicurezza. Il personale di DOGALI S.r.l.
nelle figure degli assistenti bagnanti è preposto alla vigilanza in
merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente
documento.
La capienza massima in ogni corsia, massimo 20 atleti per corsia
in 50 Mt e massimo 10 atleti per corsia in 25 Mt, sarà fatto
rispettare dal personale di DOGALI S.r.l.

4) Dispositivi di Protezione Individuale “DPI” e ausili per igiene
personale
Tutto il personale di DOGALI S.r.l. e il personale tecnico e gli atleti che
non svolgono attività sportiva presenti nell’impianto devono essere
dotati e utilizzare in maniera responsabile di:
-

Mascherine chirurgiche da utilizzare durante tutto il tempo in cui
si permane all’interno della realtà aziendale. (esempio fase di
accesso ai locali, riunioni tecniche, accesso agli spogliatoi, ecc..).

-

Gel igienizzante in soluzione idroalcolica, da utilizzare in alternativa
al lavaggio delle mani con acqua e sapone.

5) Sanificazione delle
ambienti comuni

postazioni,

delle

attrezzature

e

degli

Tutto il personale di DOGALI S.r.l. e delle società sportive deve essere
sollecitato dai preposti, su indicazione della Direzione Aziendale, a
osservare un corretto comportamento prevenzionistico (usare le
mascherine protettive, lavarsi accuratamente e frequentemente le mani
o utilizzare gel igienizzante in soluzione idroalcolica) oltre a mantenere
un comportamento corretto sulla pulizia e sanificazione di tutte le
superfici di contato. Di seguito si elencano gli interventi di sanificazione
previsti:
Si provvederà alla pulizia e alla sanificazione almeno 2 volte il giorno.

Tutto il personale (compresi gli atleti) delle società che fruiscono degli
impianti è tenuto a sanificare le postazioni (panche, sedie, ecc..)
utilizzate mediante la nebulizzazione di prodotto a base alcolica messo
a disposizione da DOGALI S.r.l.
In tutti i servizi (spogliatoi, bagni, docce) è garantito un adeguato e
costante ricambio d’aria.
Vasche natatorie: chiunque accede al piano vasca è obbligato a seguire
il percorso indicato, lasciare fuori le ciabatte negli appositi spazi e a
passare dalle apposite docce clorate eseguendo la doccia prima
dell’ingresso in acqua.
La Direzione

