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SCOPO: Lo scopo del presente protocollo è quello di definire le modalità lavoro e di sanitizzazione dei locali del Palazzetto dello Sport
Manlio Benedetti a disposizione della ASD POLISPORTIVA DLF -JUDO YAMA ARASHI UDINE (In seguito AYA) al fine di contenere la
trasmissione del Virus COVID-19
APPLICAZIONE: Il protocollo di si applica ai locali di accesso, spogliatoio, e palestra (DOJO)
MATERIALI:
Mascherine chirurgiche
Guanti Monouso
Gel Igienizzante Mani tipo Amuchina o Deptil Soluzione Mani
Soluzione Alcolica con contenuto in alcool etilico Maggiore uguale a 70%V/V Tipo Deptil HDS
Soluzione di sodio ipoclorito 0,1 % (Candeggina)
Indicazioni tratte dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020
Superficie
Superfici in pietra,
metalliche o in vetro
escluso il legno
Superfici in legno
Servizi igienici

Detergente

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra
concentrazione, purché sia specificato virucida
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es.
cloruro di benzalconio; DDAC)
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio
ipoclorito
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Tessili (es. cotone, lino)
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Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

RIFERIMENTI
Linee Guida OMS
Circolare Ministero Salute N. del 5443 22/2/2020
Ordinanza 14/PC FVG
Regolamento Operativo Federale Rev.0 del 19/5/2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza
COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento
PREMESSA:
Tutte le attività sportive all'interno dei locali a disposizione della AYA avvengono indossando la mascherina.
All'ingresso della palestra è obbligatorio igienizzare le mani con il gel messo a disposizione dal club.
Ogni atleta deve presentarsi alle sessioni di allenamento già in abbigliamento ginnico o Judogi, come indicato dal proprio coach, e dotato
anche di kit personale di igienizzante mani, mascherina (eventuale una di ricambio), fazzoletti di carta, un asciugamano e la penna per la
compilazione dell’autocertificazione all’ingresso.
Chi non dispone di tale kit non sarà ammesso alla seduta di allenamento, in quanto lo scambio o il prestito di materiale tra atleti non è
consentito (inclusi cerotto, nastro per taping etc).
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PROCEDURA
Ingresso/Reception:
Gli atleti accedono dall’ingresso centrale dove trovano un tavolo dove dopo aver sanificato le mani con gel messo a disposizione dal club
provvederanno alla consegna o alla compilazione dell’autocertificazione (modello FIJLKAM).
E’ preferibile che ogni atleta arrivi in palestra con il autocertificazione già precompilata, il modello verrà fornito anticipatamente dal club.
Qualora qualcuno non disponesse di stampante o lo dimenticasse troverà alcune copie disponibili in ingresso.
Per i minori sarà richiesta obbligatoriamente la compilazione e la firma del modello di autocertificazione da parte di uno dei genitori.
Successivamente salgono al piano superiore dove possono accedere al locale spogliatoio (ex spogliatoio femminile) per depositare scarpe,
calze e i propri effetti personali. Non è ammesso alcun cambio di vestiario.
I Servizi igienici sono accessibili, mentre l’uso delle docce non è consentito.
I precedenti locali degli spogliatoi maschile e giovanile non sono fruibili e restano chiusi.
Il numero massimo di atleti ammessi contemporaneamente nel locale spogliatoio è di 4 persone.
Qualora all’interno ci fossero già 4 atleti, chi arriva deve attendere il proprio turno all’ingresso DEL PALAZZETTO al piano inferiore
Un addetto del club sorveglia l’occupazione dello spogliatoio e i flussi in ingresso avendo cura di limitare l’interazione con i fruitori della
palestra di boxe antistante al DOJO.
Successivamente ad ogni sessione di allenamento sarà avviata una procedura di sanificazione nelle seguenti aree e superfici.
Ingresso/Scale/Sala Attesa: (con frequenza giornaliera ad opera di personale pulizie dipendente dal Gestore del palazzetto)
Maniglie/Corrimano
Spogliatoio:
Panche
Rastrelliere
Maniglie

(dopo ogni cambio turno ad opera del tecnico AYA)
Spruzzino con Sanificante alcolico
Spruzzino con Sanificante alcolico
Panno con Sanificante alcolico
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Pavimento
Servizi Igienici:
Lavabo
WC
Maniglie
Pavimento
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Atomizzatore con Sanificante alcolico o Soluzione Sodio Ipoclorito (Candeggina) 0,1%
(con frequenza giornaliera ad opera di personale pulizie dipendente dal Gestore del palazzetto)
Soluzione Sodio Ipoclorito (Candeggina) 0,1%
Soluzione Sodio Ipoclorito (Candeggina) 0,1%
Panno con Sanificante alcolico
Soluzione Sodio Ipoclorito (Candeggina) 0,1%

Al termine della procedura di igienizzazione i guanti saranno cambiati.
Tutti gli eventi di sanificazione e pulizia saranno eseguiti da personale opportunamente formato, utilizzando gli appositi DPI.
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Palestra (DOJO):
Il locale della palestra (DOJO) si compone di due locali: TATAMI 1 al primo piano ed il TATAMI 2 al secondo piano.
Il TATAMI 1 è stato organizzato in modo di ospitare un massimo di 12 atleti più un insegnante tecnico.
A terra i tatami sono stati disposti in modo da riservare per ciascun atleta un’area di 12 mq.

Durante le sessioni di allenamento ogni atleta non può occupare altra area se non quella riservatagli dall’allenatore.
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La corretta frequentazione della palestra, il non sovraffollamento e la prenotazione dei posti sarà gestita telematicamente tramite email,
chat o altro sistema on line attraverso il quale ogni atleta potrà prenotare la sessione di allenamento desiderata ed avere assegnata e
garantita un’area personale sul tatami.
In caso di costante adesione sopra i 12 partecipanti AYA predisporrà diverse sessioni di allenamento per venire incontro alle esigenze dei
propri associati.
Gli atleti accedono al tatami dal locale spogliatoio dove come già descritto lasciano i propri effetti personali. Non è permesso alcun cambio
di indumenti, anche coloro che indossano il judogi dovranno venire da casa già cambiati.
Sul tatami ogni atleta deve portare con sé un flacone di soluzione igienizzante, una mascherina chirurgica, un asciugamano ed un
pacchetto di fazzoletti di carta.
Coloro che non disporanno di tali dispositivi non saranno ammessi alle sessioni di allenamento
Le attività dovranno svolgersi secondo le linee guide del Manuale federale e attendendosi scrupolosamente alle indicazioni
dell’insegnante tecnico.
Qualora l’allenamento preveda sessioni con materiale tecnico (pesi, pedane, palle) ogni atleta è tenuto a sanificare il materiale utilizzato
prima di lasciare la palestra.
Al termine delle attività gli atleti dovranno liberare tatami e spogliatoio velocemente per dare modo al personale deputato di svolgere le
procedure di sanificazione.
Successivamente ad ogni sessione di allenamento sarà avviata una procedura di sanificazione nelle seguenti aree e superfici
Palestra (DOJO):
Tatami: Atomizzatore con Sanificante alcolico
Imbottiture: Atomizzatore con Sanificante alcolico
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Materiale Tecnico: Con Panno e Soluzione Alcolica a cura dell’atleta
Il TATAMI 2 sarà attivato solamente in un secondo momento qualora le attività lo richiedano.
In questa area la capienza massima è di 8 atleti più il tecnico. Le attività sportive e di sanitizzazione saranno condotte in maniera analoga a
quella descritta per il TATAMI 1
La frequentazione di questi locali è riservata ai soli tecnici, tesserati e dirigenti sociali l'accesso a terzi quali visitatori, accompagnatori,
amici e simpatizzanti è interdetto.
L'avvenuta sanificazione sarà registrata sul modello riportato in allegato 2
Le superfici di tavoli, sedie e dovranno essere sanitizzati con la soluzione alcolica Tipo Deptil HDS o similare
AERAZIONE
Le attività sportive saranno svolte con tutte le finestre saranno mantenute aperte.
Alla fine di ogni turno l’insegnante tecnico aprirà anche le porte della palestra per garantire così un efficace ricambio d’aria.
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RESPONSABILITA’
Tecnico
Sanificazioni a fine turno:
Palestra
Spogliatoi
Pulizia e Sanificazione
Giornaliere
Ingresso/scale/scala
attesa
Spogliatoi
Palestra
Servizi Igienici
Sanificazione materiale tecnico
assegnato
Raccolta autocertificazioni
Gestione archiviazione registro
ingressi
Compilazione e archiviazione
registro sanificazioni
Compilazione e firma
autocertificazione
Aerazione palestra a fine turno

Operatore Pulizia Gestore
Palazzetto

Atleta

x

x

x
x
x
x

x
X
Genitore per i minori

x
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ALLEGATO 1: REGISTRO INGRESSI
DATA
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ORA

NOME COGNOME

CLASSE

FIRMA
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ALLEGATO 2: REGISTRO PULIZIE
DATA
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ORA

LOCALE/FREQUENZA

ESEGUITO DA

FIRMA
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APPROVATO DA: COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA

PRESIDENTE (*)

Francesco Segatti

----------------

-----------------

VICEPRESIDENTE

Lorenzo Bronzin

----------------

-----------------

RAPPRESENTANTE TECNICI

Giorgina Zanette

----------------

-----------------

RAPPRESENTANTE ATLETI

Serena Callegari

----------------

-----------------

COLLABORATORE ESPERTO (**)

Jessica Tosoratti

----------------

-----------------

RECEPITO DA:
IL GESTORE DELL’IMPIANTO

Lucio Coccolo

----------------

(*) Laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche abilitato alla professione di farmacista
(**) Laureata in Scienze Infermieristiche

-----------------
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DEROGA
Con il presente documento si deroga al protocollo del 1/6/2020 ai comportamenti da tenere nei locali
Ingresso, Spogliatoi, Docce
E’ consentito l’utilizzo degli spogliatoi e dei locali docce in numero massimo di
 12 occupanti per lo spogliatoio maschile
 8 occupanti per lo spogliatoio femminile
 2 occupanti per i locali docce
I locali Spogliatoi e le aree comuni saranno sanificati una volta al giorno a carico del personale di pulizia coordinato dal gestore
dell’impianto.
La sanificazione della palestra rimane invariata.
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APPROVATO DA: COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA

1//7/2020

PRESIDENTE (*)

Francesco Segatti

----------------

-----------------

VICEPRESIDENTE

Lorenzo Bronzin

----------------

-----------------

RAPPRESENTANTE TECNICI

Giorgina Zanette

----------------

-----------------

RAPPRESENTANTE ATLETI

Serena Callegari

----------------

-----------------

COLLABORATORE ESPERTO (**)

Jessica Tosoratti

----------------

-----------------

RECEPITO DA:
IL GESTORE DELL’IMPIANTO

Lucio Coccolo

----------------

(*) Laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche abilitato alla professione di farmacista
(**) Laureata in Scienze Infermieristiche

-----------------
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RECEPIMENTO LINEA GUIDA GESTIONE CONTATTO
Con il presente documento in deroga al protocollo del 1/6/2020 si recepisce la linea guida federale per la gestione del contatto,
Si introduce quale sistema di controllo la misurazione della temperatura degli atleti tramite termometro a infrarossi.
Si allena linea guida per presa visione.
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APPROVATO DA: COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA

6/7/2020

PRESIDENTE (*)

Francesco Segatti

----------------

-----------------

VICEPRESIDENTE

Lorenzo Bronzin

----------------

-----------------

RAPPRESENTANTE TECNICI

Giorgina Zanette

----------------

-----------------

RAPPRESENTANTE ATLETI

Serena Callegari

----------------

-----------------

COLLABORATORE ESPERTO (**)

Jessica Tosoratti

----------------

-----------------

RECEPITO DA:
IL GESTORE DELL’IMPIANTO

Lucio Coccolo

----------------

(*) Laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche abilitato alla professione di farmacista
(**) Laureata in Scienze Infermieristiche

-----------------

