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EMERGENZA COVID-19 (anno 2021/22)

Norme obbligatorie comportamentali cui attenersi per lo svolgimento delle manifestazioni e
delle attività associative.

L’Associazione U.O.E.I., con le indicazioni contenute in questo documento riporta le norme e
le disposizioni riguardanti il comportamento per l’emergenza Covid-19 che, l’associato dovrà
rispettare per lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni associative e sportive. 
Il mancato rispetto delle disposizioni in vigore da parte dell’associato, comporta la perdita di
qualità  di  socio  e  l’esonero  da  qualsiasi  attività  associativa  e/o  sportiva,  con  riferimento
all’art. 7, dello Statuto Nazionale U.O.E.I.  
Qualora si verificassero inadempienze sul rispetto delle norme Covid-19 in vigore, da parte
dell’associato o associati, l’ U.O.E.I. è sollevata da qualsiasi responsabilità sulle trasgressioni
commesse dai propri associati. 

Disposizioni per l’utilizzo degli impianti sportivi nel comune di Treviso nella stagione 
2021/22. 
 Con l’entrata in vigore del D.L. n. 105/2021, le attività al chiuso, ivi compresa la fruizione

degli spogliatoi e di tutti gli spazi gli spazi interni di impianti sportivi e palestre, in
zona bianca, sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni
verdi Covid-19 (green pass), attestanti:

a) avvenuta vaccinazione ant-SARS-CoV-2 (validità 9 mesi o diversa secondo le indicazioni
Ministeriali).

b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto
(validità 6 mesi)

c) effettuazione  di  test  antigenico  o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus  SARS-CoV-2
(validità 48 ore)

Per  il  momento  ne  sono  esentati  gli  atleti  di  età  inferiore  ai  12  anni,  per  i  quali  Vi
rimandiamo  alle  disposizioni  di  Federazione  ed  EPS,  nonché  gli  atleti  muniti  di  idonea
certificazione medica come previsto dall’art. 3, comma 3 D.L. n. 105/2021.

L’amministrazione Comunale di Treviso ed il personale comunale non sono responsabili in
alcun modo del mancato rispetto delle disposizioni.



Le predette disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora le
attività siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone (art. 3, comma 2 D.L. n.
105/2021).

Dott. Stefano Pivato
Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport.
Servizio Sport Comune di Treviso.

MISURE ANTI-COVID-19 GINNASTICA PRESCIISTICA E ATTIVITÁ NATATORIE

Si  invita  ad  effettuare  tutte  le  operazioni  di  iscrizione,  tesseramento  e  pagamento  delle
relative  quote  inviando  mail  preventiva  all’indirizzo:  treviso@uoei.it,  ciò  al  fine  di  evitare
inutili assembramenti nei locali della palestra.

 a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, verrà rilevata la temperatura 
giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura 
superiore a 37,5 °C;

 è  obbligatorio  che  fruitori  dei  servizi  ed  eventuali  accompagnatori  indossino
correttamente la mascherina protettiva e, in caso negativo, sarà vietato l’ingresso; 

 è obbligatorio rispettare i percorsi di ingresso e di uscita differenziati; 
 i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare; 
 è  obbligatorio  utilizzare  i  dispenser  di  gel  disinfettante  nelle  zone  di  accesso

all’impianto, di  transito, nonché in tutti  i  punti  di passaggio, inclusi  gli  accessi  agli
spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree; 

 è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt; 
 è  obbligatorio  indossare  correttamente  la  mascherina  in  qualsiasi  momento

all’interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito; 
 lavarsi frequentemente le mani; 
 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna
del gomito; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 
fisica, ma riporli in zaini o borse personali; 

 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 

sigillati); 
 non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi dedicati all’attività 

sportiva; 
 vietare  lo  scambio  tra  operatori  sportivi  e  personale  comunque presente  nel  sito

sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
 disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi,

ecc.); 
 di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in

modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la
raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 

 non toccare oggetti e segnaletica fissa. 
 L’uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine 

più restrittivo. 

 MISURE ANTI-COVID-19 ATTIVITÁ SCIISTICA

mailto:treviso@uoei.it


Allenamento sulla neve 

Gli impianti di risalita dovranno prevedere accesso agli atleti e allo staff nel rispetto delle
normative vigenti. In particolare, si ricorda che la risalita dovrà avvenire una persona alla
volta (skilift) o nel rispetto 
della distanza di sicurezza minima di due metri, salvo ulteriori modifiche. L’utilizzo dei DPI è
fortemente consigliato sugli impianti in fase di salita. Nella fase di attesa dovranno essere
evitati possibili assembramenti, dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza minima di
due metri e sarà necessario l’utilizzo dei DPI. 

Alla partenza del tracciato di allenamento tutte le persone (atleti,  tecnici,  ecc.)  dovranno
rispettare  il  distanziamento minimo di  due metri.  Per  la  trasmissione di  informazioni  e
consigli tecnici l’utilizzo di radio 
ricetrasmittente sarà da preferire. 

Allenamento pomeridiano e altre attività 

Sarà  obbligatorio  lavarsi  accuratamente  le  mani  e  assicurarsi  di  accedere  alla  stanza
dedicata  alle  attività  pomeridiane  in  ottime  condizioni  igieniche.  Non  devono  essere
consentite  sedute  di  allenamento  atletico  in  luoghi  chiusi  che  non  garantiscano  il
distanziamento di sicurezza in base alle dimensioni del locale. Le sedute di allenamento a
piccoli gruppi in locali chiusi dovranno essere organizzate prevedendo una turnazione tra le
persone e solo se possono essere garantite le norme di sicurezza per ridurre la possibilità di
contagio.  L’utilizzo  di  locali  comuni  per  l’allenamento,  quali  ad  esempio  locali  palestra,
dovrà essere pianificato dettagliatamente al  fine di  evitare assembramenti  e  incroci  tra
troppe persone. Una pausa di almeno dieci minuti  tra una occupazione della palestra e
quella  successiva  va  programmata  in  modo  da  garantire  il  tempo  sufficiente  per  una
continua sanificazione e disinfezione di attrezzi e locale. Ogni atleta 
dovrà  avere  i  propri  attrezzi  personali  per  l’allenamento,  borraccia/bottiglietta  e
asciugamano. Non potranno in alcun modo esserci scambi di materiale personale. Nel caso
fosse necessaria la condivisione 
di  materiale  per l’allenamento,  questo dovrà essere accuratamente disinfettato prima e
dopo l’utilizzo di ogni atleta. Si suggerisce l’utilizzo di guanti protettivi. Sono severamente
vietati assembramenti in locali comuni quali bar, reception, sala TV, palestre o locali in cui
difficilmente  sia  possibile  il  mantenimento  della  distanza  di  sicurezza  e/o  la  corretta
areazione del locale.

     


