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DISPOSIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE DEL CAI DI IMOLA 
DA SEGUIRE PER L’UTILIZZO della 

PALESTRA BRUSA (Plesso Sante Zennaro) 
Per l’Attività fisica di presciistica 

 
Documenti di riferimento: 
- Da CAI Centrale Commissione Nazionale Scuole  
  Indicazioni per riavvio delle attività Protocollo operativo fase 3 (28/06/2020)  
- Da Città di Imola Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi (Rev00 del 

10/09/2020) 
 
 
 
OBIETTIVO – Le presenti Disposizioni hanno come obiettivo quello di definire un protocollo di 
comportamento da parte dei partecipanti all’attività fisica della presciistica, organizzata dal CAI di Imola, 
per la riduzione del rischio da COVID-19 durante tale attività. 
Il fine ultimo è assicurare un ambiente volto al massimo contenimento dall’esposizione al rischio attuale 
e pertanto la sezione CAI di Imola si impegna a rispettare quanto previsto dal documento della Città di 
Imola emanato dai Servizi interni, sport, turismo e grandi eventi del 10/09/2020 per quanto riguarda il 
triage, la sanificazione del pavimento della palestra e l’apertura delle finestre. 
 
INDICAZIONI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO – Tutti gli partecipanti interessati alla gestione 
dell’attività fisica di presciistica organizzata dal CAI di Imola si impegnano a rispettare personalmente e 
a far rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro, disposte dalle Autorità competenti, 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
I soci devono essere dotati di mascherina come previsto dalle norme e utilizzarle come previsto dal 
presente documento. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE E MODALITA’ DI UTILIZZO – L’attrezzatura personale individuale per 
svolgere l’attività fisica di presciistica (materassino di gomma, asciugamano, ecc…) deve essere utilizzata 
in modo esclusivo. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE – E’ obbligatoria l’accettazione delle presenti disposizioni operative “COVID-
19 in forma scritta da parte di tutti i partecipanti (scaricabile dal sito CAI o disponibili al momento 
dell’iscrizione) che sarà registrato su apposito modulo. 
 
Il numero massimo di utenti consentiti per svolgere l’attività fisica di presciistica nella palestra Brusa, in 
considerazione dello spazio utile a disposizione di ogni partecipante, è fissato in 50 persone a serata ciò 
al fine di evitare assembramenti ed il rispetto del mantenimento del distanziamento sociale.  
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA - All’ingresso dell’impianto sarà presente il punto “Triage” per la raccolta 
delle autocertificazioni e la compilazione dell’elenco presenze, che sarà conservato almeno per 14 giorni 
nella sede CAI Sez. Imola.  Al punto triage sarà presente un incaricato CAI dotato di mascherina, che 
presiederà fino all’ingresso dell’ultimo partecipante per consentire ai responsabili della società entrante 
ed uscente di coordinare il passaggio di consegna dell’impianto. 
 
Per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso del Green Pass valido. 
 
Sarà inoltre presente un dispenser contenente soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle 
mani, atto obbligatorio nel momento di accesso all’impianto. 
Non sarà possibile usufruire degli spogliatoi e delle docce e sarà pertanto necessario avere 
l’abbigliamento idoneo già indossato. 
L’accesso è consentito solo con scarpe pulite, idonee alla pratica sportiva, diverse da quelle usate 
all’esterno.  
Eventuali zaini o borse dovranno essere posizionati in punto da non creare intralcio nei percorsi di 
accesso/uscita.  
E’ vietato introdurre cibi o bevande, viene ammessa una bottiglietta/borraccia ad uso personale.  
 
Al fine di consentire la corretta organizzazione si evidenzia la necessità di rispettare gli orari di ingresso 
e pertanto si dispone di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito. 
 
 
ACCESSO ALLA PALESTRA - In considerazione delle condizioni logistiche esistenti nella palestra 
comunale Brusa, in quanto esiste un solo punto di accesso e di uscita, i partecipanti al corso di 
presciistica del CAI di Imola accederanno in palestra all’orario stabilito dopo aver effettuato il triage e si 
disporranno lungo la parete situata alla destra dell’ingresso in modo tale da agevolare l’eventuale uscita 
del gruppo di utilizzatori della palestra del turno precedente. 
L’ingresso in palestra è consentito solamente se si è protetti da mascherina che dovrà essere 
necessariamente indossata durante la permanenza nelle aree comuni (atri, corridoi, ecc), compreso 
all’interno della palestra durante il cambio turno tranne durante lo svolgimento dell’attività di 
presciistica. 
 
USCITA DALLA PALESTRA: 
 
 Al termine del turno dell’attività presciistica i partecipanti dovranno recuperare le loro attrezzature e 
disporsi lungo la parete opposta alla porta di ingresso in modo tale da favorire l’ingresso dei partecipanti 
del turno successivo. 
Solo dopo l’entrata dell’ultimo partecipante del turno successivo si potrà iniziare l’operazione di uscita 
dalla palestra, senza utilizzare gli spogliatoi e le docce, in modo ordinato e indossando la mascherina. 
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GESTIONE DELL’ATLETA CHE SVILUPPI SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON INFEZIONE DA COVID-19 
DURANTE LA PERMANENZA NELL’IMPIANTO SPORTIVO 
Nel caso in cui, durante la permanenza nell’impianto sportivo e/o durante la pratica sportiva, un 
atleta, presente in palestra, manifestasse un sintomo compatibile con infezione da COVID-19 lo stesso 
dovrà indossare immediatamente la mascherina, allontanarsi dal gruppo e sarà accompagnato nel locale 
adibito a primo soccorso a cura del personale incaricato della società sportiva. 
L’atleta sarà tenuto ad allertare l’MMG/PLS per una valutazione clinica e l’eventuale coinvolgimento del 
DSP al numero 848/804000 – guardia medica Imola -  
Nel caso di eventuale tampone con esito positivo, la società sportiva dovrà mettere a disposizione 
del DSP quanto necessario per l’effettuazione dell’indagine epidemiologica e l’eventuale 
isolamento dei contatti. 
 
 
 
 
Imola, 13 Settembre 2021 
 
        CAI Sezione Imola 
         f.to Il Presidente 
          Paolo Mainetti 

          
 


