
 

 A.S.D. C.N.POSILLIPO  

Stella d’Oro al Merito Sportivo  

 

L’ASD Circolo Nautico Posillipo per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 ha adottato e fatto proprie le linee guida di cui all’art. 1, lettere f 

e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 nonché il 

conseguente Protocollo di dettaglio  redatto dalla Federazione Italiana Nuoto in data 

6 maggio 2020 Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di 

piscina e palestra e le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative  rese dalla conferenza delle regioni e delle province 

autonome. 

Talchè è stato redatto il seguente Protocollo attuativo, per assicurare agli operatori 

sportivi adeguati livelli di protezione, nonchè condizioni di salubrità e sicurezza 

dell’ambiente della piscina scoperta ubicata nella sede sociale. 

La struttura è stata sanificata prima della riapertura a mezzo di ditta a tanto 

autorizzata. 

L’accesso ai fornitori esterni è limitato e disciplinato con particolari procedure, al 

fine di ridurre occasioni di contatto con gli operatori sportivi. 

E’ stato raccomandato agli operatori sportivi di utilizzare, per quanto possibile, 

mezzi di trasporto privati e singoli. 

E’ consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per bambino non autonomo. 

All’ingresso tutti gli operatori sportivi verranno sottoposti a misurazione della 

temperatura, se risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

L’accesso è consentito previo rilascio di una dichiarazione attestante di non aver 

avuto diagnosi accertata di infenzione da Covid-19, nonchè di non aver avuto, negli 

ultimi 14 giorni, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali, temperatura 

corporea maggiore di 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, 



ageusia), di non avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette 

da coronavirus o ne hanno avuto i sintomi (familiari, luogo di lavoro, eccetera), di 

non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

E’ fatto l’obbligo all’ingresso di igienizzarsi le mani con apposita soluzione messa a 

disposizione con dispenser e di utilizzo della mascherina durante la permanenza 

nella struttura. 

Agli operatori sportivi viene fornita, anche a mezzo appositi avvisi, la dovuta 

informazione sulle misure igienico-sanitarie e di sicurezza da osservare ai fini del 

contenimento del rischio da coronavirus. 

E’ fatto obbligo di osservare il distanziamento sociale, mantenendo una distanza 

interpersonale non inferiore al metro e, in ogni caso di evitare assembramenti. 

E’ fatto obbligo di osservare la rigorosa igiene delle mani, personale. 

Viene assicurata la pulizia e sanificazione degli ambienti ogni cambio turno e 

comunque quotidianamente, in particolare per le superfici toccate più di frequente. 

Vengono messi a disposizione degli operatori sportivi ulteriori dispenser con gel 

igienizzane allocati nella struttura. 

Viene assicurato un costante monitoraggio dei parametri chimici e dei parametri 

fisici della piscina. 

E’ consentito l’allenamento esclusivamente in modalità individuale e, in ogni sua 

fase (anche di accesso e preparazione), dovrà essere sempre mantenuto il 

distanziamento sociale. 

Gli atleti dovranno arrivare nel sito già vestiti adeguatamente all’attività che andrà a 

svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi all’aperto per cambiarsi. 

Gli stessi sono tenuti a riporre i propri oggetti, indumenti e scarpe nei propri zaini o 

borse. 

Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca, per riporla in 

sacchetti monouso subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al 

termine. 

L’ingresso al piano vasca avverrà attraverso passaggi predeterminati, 



opportunamente segnalati. 

Sul bordo della piscina verrà predisposto un appendiabiti per ciascuna delle “6” 

corsie della vasca che potrà essere utilizzato da massimo due atleti 

contemporaneamente, per garantire la distanza interpersonale prescritta. 

E’ fatto obbligo di utilizzare la vasca lava piedi e fare una doccia saponata prima di 

entrare in acqua. 

L’accesso è permesso ad un numero limitato di atleti; ciascuno dovrà avere a 

disposizione uno spazio di almeno 10mq. 

L’atto d’ingresso e di uscita verrà regolato in base alla corsia d’appartenenza, con 

percorsi prestabiliti, al fine di non creare assembramenti sul piano vasca e nelle 

aree adiacenti. 

Non è consentito trattenersi presso la struttura prima e dopo l’allenamento. 
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