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Regolamento COVID-19 Rev.00 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SANBAPÒLIS 

L’ASCOOP SOC. COOP., in veste di gestore, informa tutti gli utenti e chiunque entri nell’impianto sportivo Sanbapòlis 

circa le disposizioni delle Autorità: 

 divieto di fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo in caso di sintomatologia febbrile (oltre 
37,5°), di altri sintomi influenzali, da infezione respiratoria propria o dei conviventi o se provenienti da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; in tal caso contattare il medico 
curante o l’autorità sanitaria; 

 obbligo di rimanere presso il proprio domicilio per i soggetti sottoposti a quarantena o isolamento 
fiduciario; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del gestore nel fare accesso nell’impianto sportivo, 
in particolare: 

 mantenere la distanza minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 
metri;  

 lavarsi frequentemente le mani anche attraverso gli appositi gel disinfettanti;  

 bere sempre da bicchieri o bottigliette personalizzate; 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, riponendoli 
in zaini o borse personali; 

 evitare lo scambio tra utenti o personale impiegato presenti nell’impianto di dispositivi 
(smartphone, tablet, ecc.) o attrezzi sportivi se non correttamente sanificati; 

 rispettare le indicazioni esposte nella cartellonistica.      
 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il gestore dell’impianto sportivo della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento dell’attività sportiva, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 

 autorizzare il personale impiegato presso l’impianto sportivo a rilevare la temperatura per permettere 
l’ingresso nella struttura stessa e di essere stato informato che i dati relativi alla temperatura non verranno 
registrati. Qualora la temperatura superasse i 37,5° l’utente sarà allontanato dall’ingresso. trascorsi 5 min 
verrà effettuata un’altra rilevazione temperatura: qualora risultasse nuovamente oltre i 37,5°, il personale 
impiegato sarà costretto ad allontanare definitivamente l’utente.   

In aggiunta si riportano alcune indicazioni specifiche per la PALESTRA DI ARRAMPICATA: 

 nella gestione dell’emergenza Covid-19 all’interno di questo impianto sportivo, il gestore si è riferito al 

protocollo F.A.S.I.; 

 alla sala di arrampicata potrà accedere un numero massimo di 65 persone. Raggiunto questo numero il 

personale addetto sarà costretti a bloccare ulteriori accessi; 

 è consentito l’uso degli spogliatoi, ma non l’utilizzo delle docce; 

 obbligo a mettere tutti gli indumenti in una sacca chiusa da depositare in uno degli armadietti disponibili; 

 obbligo ad utilizzare attrezzatura personale (corda, imbrago, grigri, ecc.): il noleggio non è disponibile come 

pure la sala boulder; 

 è consentito l’uso del solo magnesio liquido (in soluzione alcoolica del 75%); 

 nella sala di arrampicata non è consentito stare scalzi e a torso nudo;  

 obbligo di indossare sempre la mascherina e igienizzarsi le mani il più possibile;  

 utilizzare solo i settori di arrampicata segnalati dagli appositi nastri colorati accedendo ad un settore di 

arrampicata libero. Non occupare linee spit adiacenti a quelle utilizzate da altri; 

PER CHI FA SICURA: 

 obbligo di indossare la mascherina e gli occhiali di protezione per gli occhi; 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

Luogo ________________________ Data _________________ 

Firma _______________________________ 


