A.S.D. InMoTo
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Modena, 1 settembre 2021
Cari Genitori,
il Progetto InMoTo, è lieto di informarvi della ripartenza delle attività per la stagione
sportiva 2021/2022. La dirigenza e lo staff stanno lavorando al meglio per garantire tutte
le precauzione necessarie ad assicurarci di poter iniziare le attività sportive.
Siamo certi che, queste procedure, saranno rispettate e apprezzate anche da voi e,
impegnandoci insieme, riusciremo a trasmetterle a tutti con semplicità e naturalezza.
Le modifiche della programmazione e dell’attuazione delle attività sono state dettate
dalla necessità di rispettare le direttive forniteci dalla autorità competenti (Ministero
dell’istruzione, Comune di Modena, AICS). Tutt’ora ci sono continue modifiche di tali
misure di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19,
pertanto Vi terremo costantemente aggiornati.
Infine, ci riserviamo di aggiungere che il nostro obiettivo educativo e sportivo non verrà
meno, anzi sarà rispettato e portato a compimento nel migliore dei modi anche in questa
situazione di difficoltà.
Sarà nostra cura e premura informare e formare tutti i nostri utenti (accompagnatori,
bambini, staff InMoTo e staff palestra) sui protocolli societari di sicurezza attivati e da
rispettare all’interno degli impianti sportivi e durante le attività corsistiche.
Saremo disponibili per qualsiasi dubbio e saremo al vostro fianco per assicurarvi,
soprattutto quest’anno, un servizio sicuro e arricchente per voi e i vostri bambini.
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
Staff Progetto InMoTo

Protocolli societari di sicurezza attivati COVID-19
Indicazioni per dirigenti, tecnici e atleti a cui attenersi
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Procedure di formazione e informazione
Il presente documento si riferisce alle misure generali applicate dall’associazione nel rispetto della
normativa vigente.
Tutti i dirigenti, tecnici e atleti sono stati informati con la consegna del presente documento.
Verranno inoltre organizzati momenti di formazione per tutte le componenti dell’associazione.
I responsabili e i tecnici di ogni settore informeranno i propri atleti e le loro famiglie in merito al
presente documento ed ai corretti comportamenti da rispettare.
Il Presidente dell’associazione e i responsabili di settore avranno l’onere di verificare l’attuazione
delle presenti procedure.
TRACCIABILITA’: l’elenco delle presenze sarà tenuto per almeno 14 giorni con tutti i dati necessari
per essere, eventualmente, rintracciati.
Procedure di sanificazione e pulizia
All’atto della riapertura l’impianto è stato pulito, igienizzato e sanificato. L’intervento verrà ripetuto
periodicamente.
Al termine delle attività del gestore, il servizio di pulizie effettuerà con cadenza giornaliera
l’igienizzazione dei locali (trattamento delle superfici di contatto) con appositi prodotti igienizzanti e
apposita attrezzatura, con particolare attenzione a spogliatoi e servizi igienici. Inoltre verranno
igienizzati anche gli attrezzi utilizzati anche dalla scuola, al fine di riconsegnare la palestra alla
scuola nelle migliori condizioni igieniche e secondo quanto previsto dal punto 6 dell’allegato 1
dell’ordinanza regionale n. 190 del 24/09/2020.
Sono previsti dispenser con adeguate soluzioni detergenti ed igienizzanti all’ingresso, negli
spogliatoi e nei servizi igienici.
Sono previsti ripetuti arieggiamenti in tutti i locali in ogni cambio turno.
Ogni tecnico, prima di iniziare la propria attività, sarà responsabile e si preoccuperà della pulizia e
igienizzazione dei materiali che utilizzerà.
Procedure per il controllo sanitario
All’entrata dell’impianto e/o alle sedi di allenamento potrà essere previsto il controllo della
temperatura corporea con un apposito termometro effettuato da personale incaricato (In caso di
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° non sarà consentito l’ingresso).
I tesserati presenti agli allenamenti dovranno consegnare preventivamente la “scheda generale di
valutazione condizioni di salute”. In caso minorenni, la stessa dovrà essere compilata dal genitore o
legale tutore e consegnata all’associazione prima dell’accesso in palestra, da aggiornare nel caso in
cui ci fossero variazioni dei parametri richiesti.
I tesserati dovranno sottoscrivere un “patto di responsabilità reciproca” con l’associazione. In caso
minorenni, la stessa dovrà essere compilata dal genitore o legale tutore e consegnata
all’associazione prima dell’accesso in palestra.
È obbligatoria la certificazione medica o autocertificazione di idoneità sportiva, di tipo non
agonistico nel rispetto della normativa vigente.
È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso.
Tutti i tecnici presenti in palestra saranno in regola con la certificazione Green Pass.
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Procedure per evitare assembramenti
L’ingresso all’impianto è riservato solo ad ATLETI e TECNICI tesserati; gli accompagnatori dovranno
aspettare all’esterno dell’impianto mantenendo il distanziamento interpersonale ed evitare
assembramenti.
È previsto uno scaglionamento negli arrivi e negli orari di utilizzo delle sale corsi.
È prevista la differenziazione tra zona di ingresso e d’uscita facendo mantenere in ogni caso
un’adeguata distanza di sicurezza tra le persone (almeno 1 m).
È prevista nella zona d’ingresso un’area dove cambiarsi le calzature prima di entrare nelle sale corsi.
È sconsigliato l’utilizzo dello spogliatoio. Nel caso se ne faccia uso, il numero di ingressi è
contingentato (a seconda dello spazio a disposizione), all’interno dello spogliatoio è obbligatorio
indossare la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale di 1 m e riproporre tutto il
proprio materiale all’interno della borsa personale, mantenuta distante di almeno 1 m dalle altre.
Procedure comportamentali negli spazi comuni
Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, riposte distanti di almeno 1 m da quelle
degli altri utenti.
È consigliato l’utilizzo di salviette (personali) per l’apertura e la chiusura delle porte dei servizi
igienici. Le maniglie vengono pulite e igienizzate a inizio e fine attività.
Buttare negli appositi cestini fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, fasciature, ecc.
Utilizzare solo bottigliette di plastica o borracce personali e non scambiare con i compagni altri
oggetti (asciugamani, ecc.).
In tutti gli spazi comuni, ad eccezione delle sale corsi, è obbligatorio utilizzare mezzi di protezione
DPI personali (mascherina).

Procedure comportamentali nelle sale corsi
• La capienza massima delle sale corsi è differente a seconda delle dimensioni delle stesse ed alla
tipologia delle attività proposte. I gruppi dell’associazione sono costituiti da un numero medio di 15
utenti gestiti da 2-3 tecnici.
• Gli atleti non sono tenuti a indossare mezzi di protezione DPI personali (mascherina) durante
l’attività sportiva mentre i tecnici, dove se ne riscontrasse la necessità, sono tenuti a utilizzarli.
Organizzazione dell’attività
• La programmazione delle singole sedute di allenamento verrà strutturata con diligenza in modo da
prevedere il giusto compromesso tra esercizi in grado di garantire il corretto distanziamento sociale
ed esercizi riconducibili alla modalità sportiva.
• La lezione sarà costituita da attività specifica individuale ed eventuali esercizi a coppie o piccoli
gruppi nel rispetto del distanziamento interpersonale senza contatto fisico.
• Il socio che non si atterrà alle disposizioni di conduzione degli allenamenti verrà allontanato.
Trattamento caso sospetto covid
La gestione dei casi sospetti è regolata dal decreto presidente RER n178 del 24.09.2020
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
SCHEDA GENERALE DI VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SALUTE
ATLETA /TECNICO
DATA DI NASCITA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA sotto la propria responsabilità
•

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver contratto il virus
Covid-19.

•

Che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti sospetti/probabili COVID-19 POSITIVI

•

Che negli ultimi 14 giorni nessuno dei suoi familiari/conviventi ha avuto contatti con soggetti sospetti/probabili COVID19 POSITIVI
INOLTRE NON PRESENTA NESSUNO DEI SEGUENTI SINTOMI
•

Febbre > di 37.5°C

•

Difficoltà respiratorie

•

Tosse

•

Vomito

•

Diarrea

LA MANCANZA ANCHE DI UN SOLO DI QUESTI REQUISITI PREVEDE LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DAGLI
ALLENAMENTI E LA NECESSITA’ DI ACCERTAMENTI SANITARI DA PARTE DEL PROPRIO MEDICO CURANTE.
OGNI VARIAZIONE DEL QUADRO CLINICO DOVRA’ ESSERE PRONTAMENTE COMUNICATA
PER I SOLI ATLETI
Di essere in possesso di idonea certificazione agonistica/non agonistica in corso di validità sulla base delle vigenti norme federali
sanitarie.
DATA DI COMPILAZIONE___________________

FIRMA
(di entrambi i genitori in caso di minori)
______________________________
______________________________

NOTE: Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art 13 del predetto regolamento.
Firma ___________________
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
Tra ASD InMoTo e le famiglie dei nostri soci circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto, Maria Stella Genesini, Presidente della asd InMoTo e il/la signor/a
________________________________, in qualità̀ di genitore o titolare della Responsabilità̀
genitoriale di ________________________, nato a _________________________ (___),
residente in ________________________ via __________________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, Sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di
________________________________ alle attività proposte dall’associazione, in particolare, il genitore (o
titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
•
•
•

•

•
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e l’associazione;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’associazione provvede ad informare
la famiglia che provvederà al ritiro immediato del socio e ad informare il medico curante/pediatra
di libera scelta. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per attuare le procedure
del caso.
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro;
di essere stato adeguatamente formato ed informato su tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 ed in particolare.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Modena, 1 settembre 2021
Il Presidente Maria Stella Genesini
ASD InMoTo

FIRMA
(di entrambi i genitori in caso di minori)

NOTE: Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art 13 del predetto regolamento.
Firma __________________
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