
 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE e di SICUREZZA  

per l’ACCESSO all’ATTIVITA’ CUS VENEZIA 2020/2021 

A seguito dei DPCM attualmente in vigore, delle ordinanze regionali e dei protocolli e delle 
indicazioni della FMSI (Federazione Medici Sportivi Italiana) e delle Federazioni Sportive di 
riferimento, di seguito le informazioni, le disposizioni e le procedure adottate dal CUS Venezia 
e che sono da seguire e rispettare per l’accesso agli Impianti Sportivi in questa fase dell’emer-
genza sanitaria COVID 19. 

Qualora vi siano variazioni al DPCM o alle altre normative di riferimento sarà cura del CUS 
Venezia adeguare di conseguenza i protocolli ed informare tutti gli utilizzatori dell’impianto. 

L'intera struttura viene sanificata quotidianamente oltre ad un incremento delle attività di puli-
zia dei locali.  

Sono stati posizionati in vari punti della struttura alcuni distributori di gel igienizzante a dispo-
sizione degli utilizzatori e sono stati predisposti dei percorsi differenziati di entrata e di uscita 
dall’impianto sia nell’area esterna che interna. 

Per consentire di rispettare le distanze interpersonali e le norme previste per l'attività, sono 
stati limitati i posti disponibili contemporaneamente negli spogliatoi ed evidenziati quelli frui-
bili. 

È stato ridotto il numero delle docce utilizzabili per rispettare il distanziamento anche in 
quell’area. 

Verrà fatta la misurazione della temperatura con il termo scanner quando si accede all’impianto. 

È necessario registrare la presenza nell’impianto e nelle tende; gli elenchi sono conservati per 
almeno 14 giorni. 

Tutte le informazioni IGIENICHE E di SICUREZZA che si riferiscono alle norme giuridiche del 
Legislatore sono inoltre posizionate in vari luoghi dell’impianto. 

NORME DI ACCESSO 

Gli utenti devono attenersi ed impegnarsi a rispettare le norme di sicurezza sanitaria di seguito 
indicate che sono inoltre riportate sul sito ed all'interno dell'impianto.  

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
(tosse e/o mal di gola e/o raffreddore) e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità 
sanitaria. 

- È vietata ogni forma di accesso ai locali dell’Ateneo alle persone destinatarie di un prov-
vedimento di quarantena. 

- Può entrare nell’impianto solo chi deve fare attività. Gli accompagnatori devono restare 
FUORI dal cancello. 

- Una volta entrati, seguire i percorsi di accesso previsti, e farsi registrare come presenza. 
Sarà misurata la temperatura con un termo scanner dagli operatori del CUS. Qualora la 
temperatura superi i 37,5, l’utente non potrà accedere alle attività e dovrà rientrare a 
casa avvisando tempestivamente il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

- È obbligatorio accedere agli impianti con la mascherina che sarà da tenere fino agli spogliatoi.  



 

 

- È necessario rispettare le distanze interpersonali indicate a seconda della tipologia di 
attività svolta e nei trasferimenti da uno spazio all’altro.  

- Negli spogliatoi non potranno accedere contemporaneamente più utenti del numero in-
dicato sulla porta degli stessi ed andranno rispettate le distanze di sicurezza, utilizzando 
solo ed esclusivamente gli spazi indicati.  

- Non si possono lasciare i propri indumenti e gli effetti personali all'interno degli spoglia-
toi ma è necessario riporli all'interno della sacca personale e posizionarli nell'apposito 
spazio che sarà indicato per ciascuna tipologia di attività.  

- All’interno degli armadietti personali, dovranno essere lasciate ESCLUSIVAMENTE cose 
pulite e le scarpe dedicate all’attività. Indumenti e asciugamani utilizzati devono essere 
tassativamente portati a casa al termine dell’allenamento. 

- È necessario avere scarpe da ginnastica esclusive per l’attività, da cambiarsi all’interno 
dell’impianto. In questo senso segnaliamo sin d’orala massima rigidità nel far rispettare 
questa norma. Se non si hanno le scarpe per la palestra non si potrà accedere.  

- L'utilizzo delle cassettine portaoggetti sarà possibile tramite l'utilizzo di appositi sacchet-
tini monouso (che dovrà avere ogni utente con sè) in cui vanno riposti tutti gli effetti 
prima di posizionarli nelle cassettine da chiudere a chiave.  

- Sono stati posizionati dei contenitori di raccolta dedicati che dovranno essere utilizzati 
per i rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori); 

- Gli associati dovranno igienizzare gli attrezzi una volta utilizzati con il materiale messo a 
disposizione dal CUS Venezia, seguendo le indicazioni dei tecnici o degli istruttori. 

- L’accesso all’impianto è previsto a partire da massimo 15 minuti prima dell’orario di 
inizio dell’attività, per minimizzare le presenze all’interno dello stesso. Al termine dell’at-
tività, effettuato il cambio indumenti, si deve lasciare subito l’impianto seguendo le indi-
cazioni del percorso di uscita. 

- I corsi e gli allenamenti, avranno una durata di 5’ in meno rispetto alla durata abituale 
per consentire la pulizia degli attrezzi e, ove previsto l’areazione della palestra.  

- Per ogni attività sarà indicato il numero massimo di presenze contemporanee consentite 
in base ai protocolli delle singole attività. 

Gli operatori CUS verificheranno che tutti rispettino le norme sopra indicate ed interverranno 
per segnalare eventuali comportamenti non corretti. Si richiede comunque la massima disponi-
bilità ed attenzione da parte di tutti gli associati.  

Qualora i richiami non vengano seguiti i trasgressori saranno invitati a lasciare l’impianto. 

Il Presidente - Massimo Zanotto 


