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PROCEDURA DI GESTIONE OPERATIVA COVID-19 PER L’IMPIANTO DENOMINATO 

“PALESTRA DI PESISTICA” SITO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “MAURIZIO 

CRISAFULLI” DI VIA F.LLI ROSSELLI, 4 – PORDENONE – 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO PREDISPOSTO TENENDO CONTO DELLE LINEE-GUIDA PER 

L’ESERCIZIO FISICO E LO SPORT” PREDISPOSTO DALL’UFFICIO PER LO SPORT – PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHE’ DEL “PROTOCOLLO DI DETTAGLIO EMANATO DALLA FIPE – 

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA (A SEGUITO DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALL’ART.1, LETTERA F) E 

G) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020, NONCHE’ DELLE 

LINEE GUIDA ALLEGATE AL D.P.C.M. DEL 17 MAGGIO 2020 E DELLE LINEE GUIDA ALLEGATE 

ALL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 14 EMANATE DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DEL 17 MAGGIO 2020. 

Informativa di carattere generale: 

La Palestra di Pesistica riapre  lunedì 25 maggio 2020 con i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 6.30 alle ore 22.00 

il sabato: dalle ore 6.30 alle ore 20.00 

la domenica la palestra rimarrà chiusa al pubblico onde consentire interventi di 

pulizia, sanificazione e manutenzione ordinaria.  

-.-.-.-.-.- 

Premesso che per “operatore sportivo” si intende sia chi pratica l’attività, sia le persone autorizzate 

ad accedere all’impianto sportivo), di seguito si riportano i nominativi delle persone (dirigenti, 

tecnici, collaboratori, atleti) autorizzate  ad accedere all’impianto denominato “Palestra di Pesistica” 

e  “Centro Federale di Alta Qualificazione”: 

- MARIA ROSA FLAIBAN – Legale Rappresentante 

- FRANCESCO COASSIN – Dirigente – Vice Presidente 

- DINO MARCUZ – Maestro Federale – Responsabile Tecnico 

- LUIGI GRANDO – Tecnico Federale 

- DAVIDE CORDENONS – atleta/ Tecnico – rappresentante atleti – 

- STEFANO PROTANI – atleta/Tecnico – rappresentante tecnici – 

- RENATA POPULIN – Tecnico 

- MATTEO SCIAN - Tecnico 

- SARA IMPAGLIAZZO – Tecnico 

- PIETRO CESCHIN – Collaboratore  

- MARCO NOACCO – Collaboratore 

- PAOLO REDIVO – Collaboratore  

- N. 41 ATLETI AGONISTI (vedasi allegato n. 1) 

- IVAN RIZZETTO – Collaboratore – Medico Sociale – 
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ACCESSO ALL’IMPIANTO 

E’ obbligatorio per chiunque voglia accedere all’impianto: 

- Essere in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica valido 

(verificare che non sia scaduto durante il periodo di chiusura della palestra); 

 

- Osservare le regole di igiene delle mani, disinfettandosi all’ingresso e all’uscita 

della palestra con l’apposito gel idroalcolico prelevandolo dal dispenser; 

 

- tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 

- Fermarsi alla Reception per la registrazione prevista dalla normativa vigente e per 

la compilazione della dichiarazione  relativa al contrasto e contenimento della 

diffusione del Covid-19. 

(Per tale documentazione sarà garantita  la salvaguardia della privacy a cura del 

Legale Rappresentante della Società); 

 

- Rispettare tutte le disposizioni sinora emanate dalle competenti Autorità (in 

visione all’albo sociale)   nonché quelle indicate nel presente documento che 

verranno poste in evidenza  nelle diverse aree della struttura sportiva. Tali 

disposizioni riguarderanno, in particolare: 

. gli spazi di attesa; 

. l’accesso alle diverse aree; 

. il posizionamento di attrezzi e macchine  

 mediante la delimitazione delle zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza; 

- . almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica 

- . almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella 

intensa); 

- Nella porta di ingresso di ogni locale utilizzabile verrà affisso un cartello indicante 

il numero massimo di utenti che possono contemporaneamente accedere; 

 

- Gli accessi verranno regolati in modo da evitare condizioni di  assembramento e 

aggregazioni, anche mediante la chiusura della porta di entrata della palestra; 
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-  A cura della Segreteria verrà  redatto giornalmente l’elenco delle persone presenti 

in palestra che resterà depositato presso l’ufficio stesso  per un periodo di 14 

giorni. 

 

- E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) 

o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il 

medico di medicina generale); 

 

PRATICHE DI IGIENE DA MANTENERE NELL’IMPIANTO 

- E’ obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso alla palestra, mediante il  

gel disinfettante per le mani; 

   

- È consigliato l’uso della mascherina che può essere tolta  nel caso di attività 

sportiva intensa; 

 

- È obbligatorio effettuare, a cura dell’utente,  prima e dopo  l’utilizzo di ogni 

attrezzatura,  la  disinfezione  della stessa mediante l’utilizzo di detergente 

idroalcolico (70% di alcool); 

 

- E’ obbligatorio l’utilizzo di “tappetino” e asciugamano personale già igienizzato e 

di dotazione propria; 

 

- Non condividere  borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti 

oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;  

 

- E’ obbligatorio utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a 

questo scopo; 

 

UTILIZZO DELLA PALESTRA 

- L’attività presso la palestra avrà luogo su più turni  di allenamento; 

 

- E’ CONSENTITO L’ACCESSO  ALLA PALESTRA UNA VOLTA AL GIORNO per un 

allenamento della durata di 90 minuti (un’ora e mezza) ; 
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- Durante l’allenamento devono essere rispettati i corretti distanziamenti, così 

come già indicato: 

- . almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica 

- . almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella 

intensa); 

 

UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI, DOCCE  E DEI SERVIZI IGIENICI 

- E’ fatto obbligo mantenere negli spogliatoi e docce  la distanza di almeno 1 metro; 

 

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale che dovrà essere depositata sulle panchine.  Non è consentito l’uso degli 

armadietti (è consigliabile dotarsi di sacchetti per riporre i propri effetti personali); 

 

- E’ vietato l’utilizzo della sauna; 

 

- Nella porta di ingresso di ogni locale destinato a  spogliatoio,  è affisso un cartello 

indicante il numero massimo degli utenti che possono contemporaneamente 

cambiarsi gli indumenti nello spogliatoio. Gli indumenti sporchi vanno inseriti in 

un sacchetto di plastica che va inserito ben chiuso nella borsa. A casa gli indumenti 

vanno poi lavati separatamente. 

 

- Completato il cambio degli indumenti ogni singolo utente provvederà alla 

disinfezione della panchina  e degli spazi utilizzati,  da effettuare con il detergente 

idroalcolico in spray. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE 

Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate, a fine 

sessione, ogni singolo atleta/utente provvede alla decontaminazione da effettuare 

con spray disinfettanti a disposizione. 

Negli spogliatoi, ogni singolo atleta/utente provvede alla decontaminazione dei 

luoghi utilizzati (panchina, ecc.); 

Verrà organizzato un sistema di pulizia e sanificazione dei locali  durante gli orari di 

apertura della struttura;  
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Al termine dei turni di allenamento (ore 22.00)  è prevista la pulizia generale e la 

sanificazione di tutti i locali utilizzati, con particolare attenzione per le superficie 

toccate più frequentemente (porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, rubinetti, 

lavandini, scrivanie, sedie, tastiere, telecomandi, stampante con disinfettanti a base 

di etanolo a cura del personale della Società, nonché di tutte le attrezzature della 

palestra. 

  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’IMPIANTO 

Nel caso in cui una persona presente nell’impianto sviluppi sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse lo deve dichiarare immediatamente al Tecnico di turno e si 

dovrà provvedere al suo isolamento. La Società procederà immediatamente ad 

avvertire le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

Verrà effettuato un intervento straordinario di sanificazione dei locali frequentati. 

 

SISTEMA DI VIGILANZA 

Il Responsabile della Società Pesistica Pordenone è referente sul tema di misure di 

prevenzione da contagio da Covid-19 relativamente al sito sportivo, al quale gli 

operatori possono rivolgersi per qualsiasi bisogno; 

l’operatore di turno regola e vigila sul rispetto delle distanze di sicurezza in tutte le 

zone comuni dell’impianto; 

Tutti i Tecnici/Collaboratori hanno ricevuto copia della presente procedura e, qualora 

dovessero sussistere delle criticità,  provvederanno  a segnalarle al Rappresentante 

Legale o al Tecnico  Responsabile della Palestra.  

la presente procedura viene affissa all’entrata dell’impianto. 

Pordenone, 19 maggio 2020 

       Il Legale Rappresentante 

           Maria Rosa Flaiban  


