
 

 

 

 

Casalecchio li  4 Giugno  2020 

 

 

Protocollo  Accessi e Corsi  

C/O  PISCINA CESARI 

 

In relazione al decreto n.82 del 17/05/2020 attraverso il quale la regione 
Emilia Romagna ha autorizzato la ripresa dell'attività motoria di gruppo a 
partire dal 25 maggio  adottando tutte le misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del covid-19. 
In relazione alle linee guide del CONI  circa la regolamentazione delle misure 
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle Società 
e Associazioni Sportive. 
La Polisportiva CSI Casalecchio ASD adotterà il seguente protocollo di 
autoregolamentazione degli accessi e delle attività: 
 

1. Accesso all’ Impianto 

 

- Verrà predisposta un’ ENTRATA principale nella porta in fondo al corsello 
, ed un USCITA principale nella porta laterale subito dopo le scale , con 
apposita segnaletica per mantenere le distanze in fila. 
- I Corsisti e Accompagnatori (MAX 1 a persona e solo per i minori), 
devono accedere all’impianto indossando obbligatoriamente la 
mascherina. 
- I Corsisti devono rispettare rigorosamente l’orario di accesso agli spogliatoi 
consentito solo 10 minuti prima del corso. 
- L’entrata sarà regolata a scaglioni da un Operatore , che potrà all’occorrenza 
misurare la temperatura. 
- Gli iscritti dovranno presentarsi preferibilmente già con l’autocertificazione , 
che verrà inviata , compilata e firmata . 
- I Corsisti dovranno cambiarsi negli spogliatoi senza doccia nel più breve 
tempo possibile, riponendo tutti gli indumenti e oggetti personali in una 
borsa/sacca da riporre negli armadietti a bordo vasca. 
 - Si consiglia  quindi di arrivare, se possibile ,con il costume già 
 indossato. 
- E’ obbligatoria la doccia prima di entrare in acqua. 
- A fine lezione i Corsisti dovranno recarsi negli spogliatoi con docce di fianco 
alla vasca e cambiarsi nel più breve tempo possibile. 
 - L’uso delle docce e degli asciugacapelli è consentito e già organizzato 
per mantenere le distanze di sicurezza. Tuttavia ,per evitare assembramenti,  
deve essere limitato al minor tempo possibile.  
 



1.2 Integrazione Accessi Corsi Bambini (minori) con Accompagnatore 

 
- Gli Accompagnatori non potranno rimanere e sostare all’interno 
dell’impianto durante i corsi. 
- Solo gli Accompagnatori dei minori potranno uscire dalla stessa porta di 
ENTRATA in modo da non creare assembramenti, e possono portarsi con se  
la sacca/borsa così da agevolare maggiormente le norme igieniche. 
-  Gli accompagnatori dei minori, all’orario di fine corso,  possono entrare 
negli spogliatoi con doccia direttamente dalla porta adibita ad USCITA, in 
modo da accogliere direttamente i bambini che escono dalla vasca e passano 
dalla zona docce. 

 
 

2. Svolgimento dell’attività  
 

- L’Istruttore guiderà la lezione da bordo vasca. 
- Potranno entrare in acqua  un massimo  di 16 corsisti in tutta la piscina , 
divisi in corsie e relativi corsi,  in modo da garantire l’area minima di legge 
per ciascuno  e la distanza di almeno 1 m durante l’attività. 
- con le disposizioni della Federazione Medica Sportiva Italiana non vi 
è obbligo ovviamente di tenere la mascherina durante l’attività e sotto la 
doccia. 
- eventuale materiale o strumenti tecnici utilizzati (es.: tavolette , pinne ,etc…) 
verrà periodicamente pulito e igienizzato. 
 

 

 

 

Il Presidente 

Loris Puccetti 
 

 

 

 


