
 A.S.D. GINNASTICA “VIRTUS 

di GALLARATE 
ANNO DI FONDAZIONE 1902 

“S T E L L A  D ’ O R O  A L  M E R I T O  S P O R T I V O ”  

 
 

Via Magenta, 19 – Tel/Fax:0331.796508 – www.virtusgallarate.it – info@virtusgallarate.it 
p.iva 02272840022 

PROTOCOLLO E NORME COMPORTAMENTALI 
 
In rispetto alle linee guida emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio e in base all’ordinanza 
della regione Lombardia oltre alle indicazioni del medico Federale FGI si indicano le regole da 
rispettare per la ripresa degli allenamenti: 
 
IL TECNICO RESPONSABILE del gruppo sarò tenuto a far rispettare e gestire le indicazioni 
seguenti: 
 

 VERIFICA validità del certificato medico per attività di base o di idoneità alla attività sportiva 
agonistica (come richiesto dalle norme di legge, degli atleti e/o praticanti attività di 
ginnastica) 

 Compilazione e presentazione del modello di autodichiarazione da parte di atleti e tecnici 
che verrà ritirato dal RESPONSABILE DEL GRUPPO  

 IL TECNICO provvederà alla misurazione all’ingresso in palestra della temperatura con 
termometro a distanza e a compilare un registro presenze nominativo di ginnasti e tecnici 
indicando ora di ingresso e di uscita. 

 Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque eventualmente 
manifesti temperatura > 37,5°, in attesa di essere rinviato al domicilio. 

 Ogni atleta dovrà provvedere ad igienizzare le mani con apposita strumentazione della 
Società e arrivare in palestra già cambiato, munito di mascherina che toglierà durante 
l’allenamento. Consentire l’accesso agli spogliatoi in misura contingentata 
mantenendo la distanza.  L’atleta dovrà avere propria borraccia o bottiglietta acqua  
personale e un igienizzante mani personale. Tutti gli indumenti e oggetti personali  
devono essere riposti nella propria borsa. Non si posso condividere borracce, bicchieri e 
bottiglie e non è possibile scambiarsi asciugamani o altro.   

 Si potrà usufruire dei servizi igienici UNA PERSONA ALLA VOLTA con mascherina. La 
Società ha installato nei bagni idonei detergenti e asciugamani in carta monouso 

 Rimandare le operazioni di pulizia personale ( doccia ) all’arrivo presso le proprie abitazioni. 
 Si dovrà mantenere la distanza di 2 mt da una atleta all’altro durante l’allenamento. ( 

SEZ. PESI: tra una macchina e l’altra deve essere rispettata la distanza di mt. 2 ) 
 Dopo ogni salita all’attrezzo ( ginnastica artistica ) IL TECNICO provvederà a igienizzare 

l’attrezzo. Il ginnasta provvederà con propria dotazione ad igienizzare le mani ad ogni 
salita all’attrezzo. Per la sezione ritmica uso SOLO di attrezzi personali che ogni atleta 
provvederà a tenere igienizzato. 

 I TECNICI hanno l’obbligo di indossare mascherina. 
 NON E’ CONSENTITO consumare pasti all’interno della sala di allenamento 

 
LA SOCIETA’ COMUNICA CHE UNA SOLA MANCHEVOLEZZA AL PRESENTE 
PROTOCOLLO CAUSERA’ LA SOSPENSIONE DEGLI ALLENAMENTI. 
 
 
 


