PROTOCOLLO ATTIVITÁ IN PALAGHIACCIO
Sicuri di una pronta attenzione e di senso di responsabilità da parte di tutti gli utenti, elenchiamo di seguito
le normative delineate dalla Federazione Sport del Ghiaccio del 28/08/2020, dal Ministero della Salute e
dalla Regione Veneto.
IL SEGUENTE PROTOCOLLO È IN COSTANTE AGGIORNAMENTO.

SITO SPORTIVO
- Per accedere al sito sportivo è OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina chirurgica, da utilizzare in qualsiasi
momento del transito di entrata/uscita dall’impianto.
LA MASCHERINA VA INDOSSATA CORRETTAMENTE COPRENDO NASO/BOCCA.
- E’ obbligatorio l’utilizzo di guanti all’interno della pista di pattinaggio.
- IN PISTA: PER IL PATTINAGGIO LIBERO, E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA (CHIRURGICA O
SOCIALE) E IL DISTANZIAMENTO DI ALMENTO 2m DAGLI ALTRI UTENTI.
- Il transito di entrata/uscita dalla pista e dalla struttura è stato modificato, delineato con apposita segnaletica.,
da seguire attentamente.
- Negli spogliatoi (ad uso esclusivo delle attività agonistiche) è OBBLIGATORIA mantenere la distanza di 1m. A
tal proposito, all’interno degli spogliatoi, sono adibite delle apposite barriere visive (nastri/blocchi fisici). La
zona doccia è attualmente CHIUSA.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°
- E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani ad entrata/uscita dalla pista, con il proprio gel igienizzante o con i
prodotti forniti dall’impianto presenti nell’impianto, prima di indossare e dopo aver tolto i guanti.
- E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima e dopo aver indossato i pattini, il casco e le protezioni
necessarie.
- Per indossare i pattini e il cambio/scarpe, utilizzare esclusivamente gli spazi adibiti e contrassegnati
dall’impianto. E’ VIETATO SOSTARE ALL’INTERNO DEL SITO AL DI FUORI DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA.
- In caso di utilizzo dell’armadietto, tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro una
borsa personale.
- E’ vietato lasciare indumenti all’interno dello spogliatoio sugli appendiabiti. Tutti gli indumenti devono essere
riposti nella propria borsa personale depositata nello spazio adibito.
- E’ CONSIGLIATO ARRIVARE PRESSO IL SITO SPORTIVO GIÁ INDOSSANDO IL VESTIARIO NECESSARIO, per
diminuire il più possibile la permanenza negli spogliatoi (AD USO ESCLUSIVO DEI CORSI).
- È vietato l’accesso agli accompagnatori. Concesso solo l’ingresso al solo sito sportivo agli accompagnatori di
minori di anni 9, che dovranno comunque indossare mascherina in ogni momento di passaggio nell’impianto e
non dovranno sostare nei luoghi di massimo passaggio dell’impianto.
- Ai soli disabili è concesso l’ingresso con accompagnatore. L’accompagnatore deve indossare mascherina.
- I frequentatori potranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici posti fuori dalla pista, che saranno
periodicamente igienizzati.

NORME GENERALI
-

PER I CORSI DI HOCKEY SU GHIACCIO E PATTINAGGIO ARTISTICO, E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL
CORSO FREQUENTATO

-

Per l’accesso al pattinaggio libero, è OBBLIGATORIA la prenotazione tramite applicazione
Sportclubby e la compilazione dell’autodichiarazione sullo stato di salute all’ingresso.

-

Gli accessi alla struttura sono contingentati, in base a normative vigenti.

-

E’ permesso l’accesso ai corsi ai soli frequentatori in regola con il certificato medico agonistico o
non agonistico.

-

E’ permesso l’accesso al sito sportivo ai soli frequentatori con temperatura corporea non eccedente
i 37,5°. Il controllo dovrà essere eseguito autonomamente, presso la propria abitazione, da parte
del frequentatore.

-

È preferibile il pagamento dell’abbonamento/ingresso tramite bonifico bancario. Contatta la
segreteria, preferibilmente tramite la mail dell’impianto sportivo, oppure tramite numero di
telefono, per gli estremi di pagamento e le tariffe, presenti comunque sui siti ufficiali degli impianti.
In caso contrario, sarà possibile saldare presso la segreteria rispettando sempre le norme di
distanziamento sociale di 1m e indossando la mascherina, preferibilmente tramite carte di
credito/bancomat.

-

Al termine del proprio turno di corso/pattinaggio libero, il frequentatore dovrà immediatamente
lasciare il sito sportivo (e comunque non oltre 15 minuti dopo la termine del proprio turno.

-

Gli spogliatoi sono ad uso esclusivo dei corsisti di Hockey su Ghiaccio e Pattinaggio su Ghiaccio. Non
sono utilizzabili da parte degli utenti presenti per il Pattinaggio Libero.
E’ SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO A

-

-

UTENTI CON TEMPERATURA > 37,5°
UTENTI CON TOSSE E/O MAL DI GOLA; FIACCHEZZA E FACILE AFFATICABILITA’; DIFFICOLTA’ DI
RESPIRO A RIPOSO O DURANTE SFORZI MODESTI; DIARREA; NAUSEA E/O VOMITO; MODIFICAZIONE
PERCEZIONE DI ODORI E/O GUSTO
UTENTI NON PRENOTATI/ISCRITTI
UTENTI IN QUARANTENA

Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie:
1. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto.
11. Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, ecc.)
12. Evitare di consumare cibo all’interno dei luoghi adibiti al pattinaggio, al cambio scarpe, al passaggio.
13. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti
negli spogliatoi o in ceste comuni.
14. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come
cerotti, bende, ecc.
15. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi
lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.

