
ALLEGATO N. 1 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO 

Qui di seguito vengono riportate alcune indicazione estratte dal protocollo FIJLKAM. 

A. Applicazione delle misure di prevenzione in preparazione all’allenamento 

 

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta: 

 

- 1.Per l’accesso alla palestra è obbligatorio l’uso della mascherina all’arrivo al centro sportivo, fino a 
quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa; 
sia per gli atleti che per gli accompagnatori.  

- 2.La permanenza degli accompagnatori sarà limitata all’assistenza dei bambini più piccoli nel cambio 
abbigliamento, finito questo gli accompagnatori dovranno uscire dalla palestra per  rispettare le distanze 
di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, ecc.;allo 
scopo di non creare assembramento. L’acceso agli spogliatoi dovrà essere contigentato rispettando il 
distanziamento sociale. 

- 3. Si dovrà accedere alla palestra 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni consegnando l’autocertificazione, 
allegata alla mail, compilata e firmata. Il documento dovrà essere conservato per un periodo di 15 gg negli 
archivi della società sportiva dopodiche dovrà essere rinnovato. Per non incidere nelle procedure non sarà 
ammesso nessun ritardo per l’accesso alla lezione. 

- 4. Si consiglia, di non indossare l’abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si 
raccomanda di indossare una tuta sopra il judogi. Le modalità di cambio abbigliamento saranno indicate 
in palestra dai tecnici. 

 

- 5. Completato il cambio abbigliamento ai ragazzi verranno sottoposto alla analisi con termoscanner e 
successivamente potranno acceder all’area interna con il zainetto contenete l’abbigliamento normale. 

- 6. Gli atleti seguiranno le indicazione dei tecnici per l’approccio al tatami con specifici lay-out per 
compartimentare e dedicare le aree alle specifiche attività sportive, utilizzare esclusivamente le 
attrezzature assegnate dal tecnico.  

- 7.Nel momento dell’accesso è obbligatorio sanificare mani e piedi con il gel idroalcolico messo a 
disposizione dalla società situato all’ingresso sala tatami, igienizzando mani e piedi con ogni volta che si 
accede o si lascia il tatami / area di allenamento infine sul tatami non è necessario l’uso di mascherine. 

- 8. Prima di accedere alla palestra preparare un “kit sanitario per l’allenamento” da portare al seguito 
composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua 
e una scheda con le informazioni di contatto in caso di emergenza durante l’allenamento. Tutto questo 
dovrà essere collocato all’interno di una borsa/zaino/busta sigillata destinato al solo uso sportivo. 

- 9. Si suggerisce di andare in bagno prima di accedere alla palestra per evitare spostamenti durante la 
sessione di allenamento; 

- 10.Tra un turno e l’altro nel quarto d’ora di sospensione attività verrà eseguita la sanificazione del tatami 
con apposita attrezzatura per l’erogazione da parte della società sportiva di sostanza idroalcolica 
polverizzata messa a disposizione dell’Ente gestore (ASIS) con l’annotazione su apposito registro 
dell’operazione.  

 


