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Il presente Protocollo, che dovrà essere ado3ato dai sogge6 aﬃlia8, personalizzato in funzione delle
speciﬁche cara3eris8che degli impian8 spor8vi ges88 dall’A.S.D. Cuneo Canoa, deﬁnisce le misure
per il contrasto ed il contenimento della diﬀusione del COVID-19.
Lo sport della canoa è cara3erizzato dallo svolgimento di gran parte dell’a6vità all’aperto con uscite
in acqua su imbarcazioni singole o mul8pli (C2). Nel caso di imbarcazioni singole il distanziamento
interpersonale di 1 metro è garan8to dalla stessa imbarcazione sulla quale il pra8cante esce. Nel
caso di C2 gli atle8 non sono mai pos8 l’uno frontalmente all’altro; in questo caso la distanza
interpersonale è superiore a 1 m sempre. Gli allenamen8, per la natura stessa degli sport pra8ca8,
non prevedono in alcun modo il conta3o ﬁsico tra i pra8can8.
La ripresa delle a6vità del Cuneo Canoa ha come regola generale che tu3e le a6vità si svolgano
all’aria aperta.
Gli impian8 spor8vi a disposizione degli Aﬃlia8, in questa fase di ripresa delle a6vità, sono:
• La sede: rimarrà chiusa (palestra, spogliatoi, bagni e rimessaggio). Tu3e le a6vità, se e
quando programmate, verranno fa3e esclusivamente all’aperto, inclusa la segreteria, a cui
avrà accesso solo il presidente e le persone dallo stesso incaricate.
• I container presso il canale dell’Enel sono aper8 e possono essere u8lizza8 con il rispe3o
delle seguen8 regole:
o è consen8to il mero rimessaggio di canoe e pagaie;
o l’accesso è consen8to ad una persona alla volta;
o Tu3o il materiale usato durante l’allenamento dopo essere stato igienizzato verrà
portato a casa dai ragazzi con esclusione della canoa e della pagaia che rimarranno
nel container, anch’essi igienizza8.
Gli allenamen8 si svolgeranno con il rispe3o delle seguen8 regole:
o saranno crea8 gruppi di 4 ragazzi per ogni lezione che si svolgeranno in presenza di
un allenatore/istru3ore;
o verrà apposta segnale8ca per indicare camminamen8 ed azioni a6 a garan8re il
distanziamento tra i ragazzi; l’allenatore/istru3ore avrà compito di promuovere e
vigilare.
o
è stato creato 1 spogliatoio all’aperto tra i due container, i nostri ragazzi vi
accederanno uno alla volta;
o sono sta8 deﬁni8 4 pun8 di imbarco e sbarco nel canale per mantenere il
distanziamento tra i ragazzi.
o i pra8can8 dovranno avere con se una sacca per il ricovero degli abi8 non spor8vi da
posizionare in prossimità delle postazioni di imbarco per l’uscita. Si propone la
possibilità di arrivare già ves88 da canoa come ulteriore precauzione.
o Per ogni allenamento verrà reda3o un foglio presenze.
Tu3o il personale, gli atle8 e i soci sono tenu8 ad uniformarsi con consapevole, costante e
collabora8va puntualità alle disposizioni del Protocollo. Gli impian8 non saranno accessibili al
pubblico ﬁno al termine dell’emergenza.
3 a cura del Consiglio Dire6vo dell’Associazione
Le misure ado3ate saranno ogge3o di monitoraggio
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1.

INFORMAZIONE

L’impianto spor8vo deve essere un luogo sicuro. A tal ﬁne, un’informazione adeguata e puntuale è la
prima inizia8va di precauzione e per questo mo8vo si assume l’impegno di portare a conoscenza di
tu6 i frequentatori delle indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza.
L’informazione sarà ar8colata nel seguente modo:

A. Informazione preven>va
A tu6 gli uten8 e ai collaboratori/lavoratori sarà fornita un’apposita nota informa8va contenente le
indicazioni essenziali del presente Protocollo.
In par8colare, l’informa8va riguarderà:
a) l’obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede Associa8va e di rimanere al proprio
domicilio ,in caso di posi8vità al virus o di so3oposizione alle misure della quarantena o
dell’isolamento ﬁduciario (ad esempio, per conta3o stre3o con persone posi8ve o nell’ipotesi di
ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi
inﬂuenzali (prendendo conta3o, in questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria
indicata dalla norma8va in vigore);
b) il divieto di permanenza presso l’impianto spor8vo al manifestarsi dei sintomi febbrili/inﬂuenzali
di cui al punto precedente avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presen8;
c) l’impegno a rispe3are tu3e le disposizioni emanate dall’Associazione (in par8colare, quelle
concernen8 il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamen8
corre6 sul piano dell’igiene).
B. Informazione preven>va ai terzi
Le indicazioni di cui alla precedente le3era A saranno portate a conoscenza, con analoga nota
informa8va messa a disposizione, a tu6 i sogge6 esterni che faranno ingresso nell’impianto
spor8vo.
L’ingresso nei locali delle persone terze sarà permesso a seguito di manifesta adesione ai contenu8
della nota (Allegato 1), con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste.
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C. Informazione all’interno dell’impianto spor>vo
-

-

-

Prevista apposizione di cartellonis8ca rela8va alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite
dal Ministero della Salute, nei seguen8 pun8: in corrispondenza dell’ingresso, ingresso
spogliatoi, servizi igienici, bacheca generale.
Informazione generale rispe3o a:
a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi inﬂuenzali e di chiamare il proprio medico;
b) il divieto di accesso a chi, negli ul8mi 14 giorni, abbia avuto conta6 con sogge6
risulta8 posi8vi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS2;
c) La consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto
spor8vo e di doverlo dichiarare tempes8vamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di inﬂuenza, temperatura);
d) l’impegno a rispe3are tu3e le disposizioni e in par8colare, mantenere la distanza
di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamen8
corre6 sul piano dell’igiene;
e) lavarsi spesso le mani;
f) coprire le vie aeree quando si tossisce e starnu8sce;
g) ces8nare i fazzole6ni di carta, una volta u8lizza8;
h) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
i) porre par8colare a3enzione all’igiene delle superﬁci;
j) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
k) evitare conta6 stre6 quali abbracci o stre3e di mano.
Ulteriore cartellonis8ca
• Apposizione nei servizi igienici delle istruzioni per il corre3o lavaggio delle mani
• Apposizione cartelli rispe3o distanza 1mt
• Apposizione cartelli sul numero di persone previste al massimo nei locali chiusi
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2.

MODALITÀ DI INGRESSO

A. Controllo della temperatura
Tu6 gli uten8 e i collaboratori/lavoratori si impegnano a provvedere autonomamente, al proprio
domicilio, alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5°C prima
di accedere alle stru3ure e alle a6vità sociali.
A. Orari apertura
Gli orari di apertura dell’impianto spor8vo sono organizza8 in modo da:
• consen8re lo svolgimento delle pulizie giornaliere;
• ridurre il numero di uten8 contemporaneamente presen8 diﬀerenziando gli orari per le varie
a6vità;
• presenza di istru3ori e allenatori nel corso dello svolgimento delle a6vità con veriﬁca
rispe3o delle misure individuate ed in par8colare del distanziamento

3.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Premesso che nella fase di avvio delle a6vità si è deciso di ridurre al minimo l’uso dei locali, si
so3olinea ﬁn d’ora che la pulizia e la saniﬁcazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme
al distanziamento interpersonale, possono evitare la diﬀusione del virus.
Con riferimento alla PULIZIA, con u8lizzo di detergen8 con funzione disinfe3ante provvis8 di
autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute, si dispone quanto segue:
a) Locali (v. elenco di cui al punto 6) eﬀe3uata con frequenza giornaliera.
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b) A3rezzature spor8ve condivise (pagaiergometri, pagaie, imbarcazioni, …) eﬀe3uata ad ogni
u8lizzo dall’atleta al completamento della seduta di allenamento. In par8colare presso i container
del canale dell’Enel, l’Associazione me3erà a disposizione del gel igienizzante da usarsi prima e
dopo l’allenamento, della carta per le mani, carta igienica, ces8ni ed uno spruzzino con
candeggina diluita per igienizzare tu3o il materiale usato durante l’allenamento (pagaie,
giubbo6, canoe, etc). E’ vietato nel corso dell’allenamento u8lizzare in comune delle a3rezzature
o scambiarsi bo6glie o borracce.
c) Locali comuni, porte, servizi igienici, L’Associazione dedicherà par8colare a3enzione alla pulizia
dei locali comuni quando verranno riaper8 (spogliatoi, palestra, ecc.) e delle installazioni (porte,
mancorren8, ﬁnestre, maniglie, panche, appendini, rubine6, lavandini, wc, sedie) dove maggiore
è la frequenza ovvero la possibilità di conta3o. Tu6 i frequentatori saranno sensibilizza8
sull’importanza di a3enersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a
mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambien8.
d) Mezzi di trasporto L’Associazione provvederà ad una frequente pulizia del proprio mezzo di
trasporto, dotandolo di un erogatore di gel igienizzante. Per la fase di ripartenza, il furgone del
Cuneo Canoa non è disponibile, in a3esa di capire l’evolversi della situazione.
Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà alle rela8ve operazioni con il
supporto di azienda specializzata:
▪ nel rispe3o di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 febbraio
2020, espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, qualora un caso
conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’impianto spor8vo.

4.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L’igiene personale eseguita corre3amente è decisiva per la riduzione della diﬀusione del virus.
In tu6 i locali igienici sarà esposto un depliant contenente le indicazioni da seguire per una corre3a
pulizia ed igienizzazione delle mani, nel presupposto che un u8lizzo frequente di acqua e sapone,
laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzan8
Nei luoghi distan8 dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua
e sapone, saranno comunque colloca8 e mantenu8 costantemente riforni8 e puli8 distributori di gel.
E’ raccomandato privilegiare il lavaggio delle mani.
E’ obbligatorio che le persone presen8 ado6no tu3e le precauzioni igieniche, in par8colare per le
mani.

5.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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A. Mascherine
L’u8lizzo di mascherine è previsto per il personale che eﬀe3ua a6vità di pulizia; per tali sogge6
saranno messe a disposizione mascherine chirurgiche con marcatura CE o validate dall’Is8tuto
Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020. In alterna8va, con esclusivo
riferimento a tali lavoratori potranno essere fornite mascherine ﬁltran8 prive di marcatura CE e
prodo3e in deroga alle vigen8 norme sull’immissione in commercio, il cui u8lizzo è espressamente
consen8to dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020.
In alterna8va, saranno fornite nei casi sudde6 mascherine FFP2 con marcatura CE o validate
dall’INAIL ai sensi della citata norma di legge. In tu6 i casi in cui saranno fornite, le mascherine
dovranno essere u8lizzate ed indossate in modo corre3o, nel rispe3o delle indicazioni date a corredo
della fornitura.
A.S.D. Cuneo Canoa provvederà a fornire ai propri allenatori/istru3ori mascherine prote6ve da
usarsi in caso di necessità.
Nella generalità dei casi sarà rispe3ata la distanza interpersonale minima di un metro, compresi
quelli di compresenza a bordo di uno stesso mezzo di trasporto.

6.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (REGOLE GENERALI)

Per il periodo successivo alla fase di ripresa delle a6vità, sono deﬁnite le seguen8 procedure di
ingresso, permanenza ed uscita:
• Corridoi: la frequentazione deve avvenire alternando i ﬂussi quando i corridoi hanno larghezza
inferiore a 2 m
• Palestre : rimangono chiuse ﬁno a ﬁne emergenza. L’u8lizzo delle a3rezzature speciﬁche di
allenamento è consen8to all’aperto mantenendo il distanziamento interpersonale.
• Spogliatoi: L’Associazione chiede ai frequentatori di limitare per quanto possibile l’u8lizzo; la
frequentazione deve essere rido3a al minimo deﬁnendo, in funzione delle cara3eris8che dei
locali, la capienza massima per ciascuno. Vietato lasciare indumen8 negli spogliatoi; gli abi8
personali andranno ripos8 in borse spor8ve di proprietà dell’utente. Gli spogliatoi per istru3ori e
allenatori sono separa8 rispe3o a quelli per atle8 e uten8
•

• Servizi igienici: nei servizi igienici saranno presen8 mezzi detergen8.
• Docce: rimangono chiuse ﬁno a ﬁne emergenza
• Segreteria e uﬃci: consen8to accesso ad un utente per volta con mantenimento della distanza
interpersonale con il personale adde3o
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• Rimessaggi imbarcazioni: la frequentazione per la movimentazione delle imbarcazioni deve
avvenire nel rispe3o delle distanze interpersonali
• Sale riunioni : rimangono chiuse ﬁno a ﬁne emergenza. Le riunioni degli Organi collegiali saranno
tenute esclusivamente in videoconferenza o all’aperto

7.

AERAZIONE E VENTILAZIONE

I locali al chiuso (servizi igienici, spogliatoi) devono essere adeguatamente aera8 e ven8la8. Qualora
presen8 impian8 di tra3amento aria ques8 devono essere imposta8 con uso senza ricircolo dell’aria.

8.

RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE

A. Riunioni
E’ previsto il massimo ricorso alle riunioni a distanza, secondo le modalità telefoniche e di web
conference.

B. Formazione
Prevista la sospensione di tu3a la formazione in essere o programmata, compresa quella obbligatoria
ad eccezione dei corsi in modalità videoconferenza

1.

GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI PRESSO LA SEDE

Indicazioni opera8ve per la ges8one di sogge6 che presen8no sintomi nel corso della loro presenza
presso l’impianto spor8vo.
a) Il sogge3o che accusi febbre dovrà subito evitare conta6 ravvicina8 con altri e segnalare
all’istru3ore/allenatore la situazione. Ques8 lo accompagna al locale infermeria e lo dota di
mascherina.
b) Se i sintomi lo consentono il sogge3o viene invitato a portarsi presso il proprio domicilio e
conta3are il medico curante.
c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà conta3ato NUMERO UNICO
EMERGENZA 112.
A valle dell’allontanamento del sogge3o, in caso di riscontro di posi8vità al CODIV-19 si procederà
alla chiusura dell’impianto per procedere con la saniﬁcazione prima della riapertura.

10.

PUBBLICO
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L’impianto spor8vo rimarrà chiuso al pubblico ﬁno a ﬁne emergenza. Gli accompagnatori, ove
possibile, potranno accostarsi con i propri mezzi all’ingresso, senza accedere ai locali interni o ai
rimessaggi.

11.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

L’aggiornamento del Protocollo è in capo al Consiglio Dire6vo dell’Associazione
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