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Milano, 01 settembre 2020
Oggetto: PROTOCOLLO ACCESSO AL PALAZZETTO DI IGEA MARINA
STAGE NAZIONALE 17/09 – 20/09/2020
° Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio del
contagio da Covid – 19 all’interno del sito sportivo.
° Tutti gli atleti che presentassero sintomi compatibili con l’infezione da Covid – 19
sono tenuti a non presentarsi agli allenamenti, rimanere presso il proprio alloggio.
° L’ unico punto di accesso al Palazzetto sarà l’ entrata principale di Viale Ennio.
° L’uscita dal palazzetto sarà possibile dal parterre solo dalle porte laterali e
dalla porta che dà sul prato dietro al palazzetto, opposta all’entrata.
° Prima di accedere, l’atleta verrà sottoposto a misurazione della temperatura corporea
con termoscanner.
Se la misura rilevata sarà superiore ai 37.5 °C non verrà consentito l’accesso
all’impianto.
° Sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP1 o FFP2 (le mascherine espletano la
funzione protettiva e anti-diffusione solo se correttamente indossate e cambiate
con frequenza).
° Al momento dell’accesso sarà d’obbligo la sanificazione delle mani con i dispenser
di soluzione idroalcolica messi a disposizione.
° Gli ingressi dovranno essere scaglionati evitando assembramento. Qualora nel
palazzetto fosse ancora in corso la lezione precedente, sarà obbligatorio
attendere sulle tribune il termine della lezione. Quando tutti i partecipanti alla stessa
saranno usciti dal palazzetto si potrà accedere al parterre.
° Eventuali accompagnatori dovranno posizionarsi esclusivamente sulle tribune
mantenendo il distanziamento e l’uso della mascherina.
° Gli spogliatoi non saranno accessibili, pertanto invitiamo tutti gli atleti a presentarsi
al triage indossando il Karate-Gi. Non sarà consentito spogliarsi per indossare o togliere
il Karate-Gi sulle tribune o nel parterre.
° Ogni atleta è pregato di presentarsi almeno 40 minuti prima della lezione per poter
così espletare le operazioni di triage e segreteria prima dell’allenamento.

° E’ obbligo presentarsi al triage con modello autocertificazione già compilato e firmato
(il modello è stato inviato a tutti i capi palestra).
° Una volta all’interno del palazzetto la mascherina non dovrà essere riposta, ma
tenuta sotto sotto il Karate-Gi (ad esempio sul braccio), oppure sotto il mento.
Durante l’ allenamento potrebbe rendersene necessario l’utilizzo.
° Ogni atleta è tenuto a portare con sé un numero congruo di mascherine.
° Prima di accedere al parterre ogni atleta è tenuto a sanificare i piedi (utilizzando un
proprio flacone di gel o sostanza idroalcolica igienizzante).
° L’atleta è tenuto, dopo l’uso, alla pulizia e sanificazione del proprio Karate-Gi.
° Deve essere rispettato il programma dello stage: ogni atleta deve frequentare
esclusivamente l’allenamento di competenza. Il corso istruttori è riservato a coloro che
hanno sul tesserino la qualifica di istruttori o aspiranti istruttori.
Distanziamento.
° Si richiede almeno 1 metro tra ogni atleta. Pertanto anche per il saluto sarà necessario
posizionarsi in più file per distanziarsi di 1 metro anche da chi sarà a fianco.
° Divieto di lasciare in luoghi condivisi con altri atleti indumenti indossati per l’attività
fisica, riponendoli negli zaini o borse personali (comprese le scarpe). I servizi
igienici dovranno essere utilizzati senza assembramenti. Dopo l’utilizzo OGNUNO si farà
obbligo di igienizzare i servizi igienici con l’apposito sanificatore messo a disposizione.
° Sarà obbligatorio per tutti posizionare le borse all’interno della palestra lungo la parete
opposta all’entrata. Nessun effetto personale potrà’ essere lasciato altrove o in custodia
alla segreteria.
° Gestione rifiuti:
Sarà obbligo gettare subito nei contenitori fazzoletti di carta o altri materiali usati.
° Divieto di scambio tra atleti di materiale sportivo/personale.
Per il CORSO ARBITRI ognuno dei partecipanti dovrà avere le proprie bandierine ed il
proprio fischietto.
Il Presidente S.K.I.-ITALIA ( dott. Tiziano Monti)

Si ricorda inoltre che:
° Tutti gli atleti dovranno presenziare all’allenamento con certificato medico in corso di
validità.
° Sara’ possibile consegnare in segreteria durante lo stage i rinnovi dei nuovi
tesseramenti per l’anno 2020/2021.
La Segreteria Nazionale.

