
PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI 

1. L’attività è consentita esclusivamente agli Atleti regolarmente iscritti, che abbiano 
presentato adeguata Certificazione Medica richiesta e che abbiano sottoscritto il Patto 
di Responsabilità Reciproca (quest’ultimo solo per gli Atleti/Operatori Sportivi 
minorenni). 
2. L’accesso alla struttura (impianto ed area verde) deve avvenire senza 
assembramenti, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro ed indossando 
correttamente la mascherina. Il numero massimo di persone presenti 
nell’atrio/ingresso dell’impianto durante le fasi di entrata ed uscita degli Atleti è 
fissato in n. 2 (due) persone, oltre agli incaricati al Triage. 
3. Gli allenamenti si svolgono su più turni, pertanto va utilizzato unicamente il 
Percorso/Ingresso assegnato al proprio turno di appartenenza. Il triage all’ingresso 
sarà operativo da 15 minuti - fino a 5 minuti - prima l’inizio dell’allenamento, 
dopodiché non sarà più possibile accedere all’impianto.  
4. Gli accompagnatori non possono accedere all’impianto, ad esclusione degli 
accompagnatori ai Corsi di Gioco-Ginnastica. Gli stessi sono autorizzati, nel max. di una 
(1) persona per Allievo, ad entrare prima dell’inizio e subito al termine della lezione 
indossando obbligatoriamente la mascherina ed attenendosi alle indicazioni del Gestore 
dell’impianto, assicurando inoltre la propria permanenza per il più breve tempo 
possibile, comunque non superiore a 10 minuti.  
5. Possono accedere solo persone dotate di mascherina chirurgica o analoga – 
dal 15 novembre al 15 aprile la mascherina deve essere OBBLIGATORIAMENTE di 
tipo FFP2. Non sono ammesse persone con mascherina filtrante dotata di valvola per 
l’espirazione.  
6. La mascherina deve essere indossata in tutti i luoghi comuni, escluso il campo 
da gioco/sala.  
7. Gli accessi saranno registrati e conservati per un periodo non inferiore a 14 giorni 
da parte della società, se richiesto, anche mediante autocertificazione (vedere allegato). 
8. L’accesso è vietato a chi supera i 37,5°C. Se la temperatura misurata fosse 
superiore a 37,5°, all’Atleta verrà vietato l’accesso al sito sportivo ed attuati i protocolli 
sicurezza previsti. 
9. In tutte le aree comuni sono posizionati dei dispenser di soluzione idroalcolica 
che devono essere utilizzati da tutte le persone almeno in ingresso e in uscita, 
inoltre è richiesto per uso personale: gel igienizzante, sapone liquido, asciugamano, 
ciabatte di gomma a suola pulita e tappetino. 
10. L’uso degli spogliatoi NON è consentito, mentre l’accesso ai servizi igienici 
assegnati deve avvenire mantenendo le distanze di sicurezza di almeno 1 metro ed 
indossando la mascherina. 
11. Tutti gli effetti personali devono essere conservati all’interno della borsa 
personale o armadietto dove disponibile. Le scarpe vanno tolte all’ingresso ed indossate 



ciabatte di gomma a suola pulita. Le calzature ginniche eventualmente utilizzate sul 
campo da gioco/sala devono essere a suola pulita.   
12. L’Atleta dovrà presentarsi già in tenuta sportiva. Gli indumenti personali non 
vanno mai appoggiati sulle panche e sugli arredi degli spazi comuni, ma riposti nella 
propria borsa personale/armadietto.  
13. L’uso dei servizi igienici - unicamente quelli assegnati - deve essere 
contingentato, in modo da evitare assembramenti.  
14. È vietato condividere attrezzi. 
15. È vietato condividere asciugamani e altri materiali.  
16. È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie.  
17. È vietato il consumo di cibi negli spogliatoi e sul campo da gioco/sala.  
18. È necessario il proprio tappetino “tipo fitness” personale ed un sacchetto “tipo 
porta-scarpe” personale per raccogliere i propri materiali.  
19. Prima di accedere all’interno del campo da gioco/sala è obbligatoria la 
pulizia e la disinfezione delle mani.  
20. L’attività sportiva nel campo da gioco/sala può essere svolta senza l’uso di 
mascherine.  
21. La distanza di sicurezza nel campo da gioco è elevata a 2 metri, salvo diverse 
indicazioni derivanti dalle misure specifiche (vedere eventuali allegati).  
22. Al termine dell’attività tutti i materiali comuni devono essere disinfettati 
(attrezzatura, sedie, panche, spalliere, ecc.).  
23. Dopo la rimozione della mascherina è obbligatoria la sanificazione delle 
mani.  
24. È fatto obbligo di prendere visione delle norme relative al distanziamento ed alle 
corrette pratiche da svolgersi prima, durante e dopo l’attività (vedere allegati). 
25. È vietata ogni forma di assembramento e comunque tutte le persone - compresi 
gli accompagnatori - devono mantenere una distanza minima di due metri dove non 
diversamente specificato. 
26. È possibile che venga richiesto all’Atleta di sottoporsi a tampone antigenico 
e/o molecolare a scopo di screening del gruppo/squadra. 
27. Sospensione degli allenamenti in presenza per l’Atleta, il quale: 

- È sottoposto a vincolo di isolamento, anche a titolo precauzionale, o di quarantena; 
- È in attesa di sottoporsi a tampone antigenico o molecolare in seguito a vincolo di 

isolamento, anche a titolo precauzionale, o di quarantena, da effettuarsi dopo un 
periodo di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo Covid-19; 

- È in attesa di esito, dopo essersi sottoposto a tampone molecolare; 
- Convive con persone sottoposte a vincolo di isolamento, anche a titolo 

precauzionale, o di quarantena; 
- Convive con persone in attesa di sottoporsi a tampone antigenico o molecolare in 

seguito a vincolo di isolamento, anche a titolo precauzionale, o di quarantena; 
- Convive con persone in attesa di esito, dopo essersi sottoposte a tampone 

molecolare; 
- È stato esposto a casi sospetti o accertati di Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 



- Convive con persone esposte a casi sospetti o accertati di Covid-19 negli ultimi 14 
giorni; 

- Ha frequentato zone sottoposte a cordone sanitario di Covid-19 o è domiciliato 
nelle stesse negli ultimi 14 giorni; 

- Ha avuto contatti con persone rientrate da zone sottoposte a cordone sanitario di 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 

- Ha febbre (TC 37,5° C) insorta da meno di 14 giorni; 
- Ha tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazione 

del gusto, alterazione dell’olfatto, dolori osteo-articolari diffusi o diarrea insorti da 
meno di 14 giorni; 

- Ha avuto tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, 
alterazione del gusto, alterazione dell’olfatto, dolori osteo-articolari diffusi o 
diarrea negli ultimi 14 giorni;  

- Convive con persone con febbre/febbricola associata a tosse, raffreddore, difficoltà 
respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazione del gusto, alterazione 
dell’olfatto, dolori osteo-articolari diffusi o diarrea insorti negli ultimi 14 giorni. 

È responsabilità dell’Atleta, o del suo tutore legale, comunicare nei tempi più celeri 
possibili, e comunque mai oltre 24 (ventiquattro) ore, il verificarsi di uno dei casi 
sopra indicati, inoltre potrebbe essere richiesta idonea documentazione al fine di 
dimostrare la risoluzione del caso e quindi consentire all’Atleta di poter riprendere gli 
allenamenti in presenza.  

28. L’inosservanza di ogni singola norma del presente Regolamento costituisce 
illecito disciplinare e comporterà l’immediato allontanamento dal sito sportivo, 
oltre alla segnalazione alle Autorità competenti ed alle Forze dell’Ordine preposte. 

Progetto Ritmica Romagna A.s.d. 

 
 
 
 
Allegati: 
Autocertificazione Covid-19 Agg.05.09.2020 
Linee Guida per l’Attività Sportiva di Base e l’Attività Motoria in genere agg.06.08.2021 
Linee Guida per l’organizzazione di Eventi e Competizioni Sportive agg.20.08.2021 
Autocertificazione Calendario F.G.I. 2021 
Linee Guida C.S.E.N.  
 

Agg.06.09.2021 


