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OGGETTO:

Regolamentazione attività presso i Centri Sportivi OPES – ASD Dog School Anzio (Roma).
Misure di contenimento per la diffusione del virus Covid-19.

ACCESSO ALLA STRUTTURA

L’accesso alla struttura dell’ASD Dog School di Anzio (Roma) è consentita ai soli Soci e tesserati. Il flusso dei
Soci dovrà essere regolamentato al fine di evitare assembramenti che potrebbero favorire la diffusione del
virus. A tal fine:
à L’accesso al Centro per fruire delle lezioni addestrative in campo potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE su
appuntamento. Il Socio dovrà rispettare l’orario indicato dal Responsabile del Centro;
à La fruizione delle tre aree destinate alla Socializzazione segue le stesse regole di appuntamento orario.
Ciascun Socio potrà fruire di predette aree nei soli orari concordati, con una permanenza massima di
un’ora al fine di garantire una rotazione che consenta a tutti i Soci di fruire del servizio. Per ciascuna area
di socializzazione sarà consentita la permanenza contemporanea massima di due soci;
à Il Socio che arrivi in anticipo sull’orario previsto dall’appuntamento dovrà sostare all’esterno dell’area del
Centro o, qualora le condizioni di presenze numeriche di Soci all’interno dello stesso lo consentano, dovrà
sostare nell’apposita area di attesa indicata dalla cartellonistica affissa all’interno del Centro che la
delimita;
à Il Socio dovrà arrivare al Centro munito di propri DPI come previsto dalle vigenti norme in materia
sanitaria;
à La rimozione dei DPI è prevista limitatamente al momento nel quale il Socio è impegnato nelle attività
addestrative. Sarà comunque cura dell’Istruttore fornire indicazioni in merito; il Socio non dovrà
rimuovere i DPI d’iniziativa propria ma solo su indicazione del predetto elemento di Staff;
à All’ingresso, sarà richiesto al Socio di sottoscrivere una autodichiarazione nella quale lo stesso certifica di
non essere sottoposto a quarantena, di non essere stato dichiarato positivo al Covid 19 alla data di
accesso al Centro, si non presentare sintomaticità tipiche del virus (tosse o raffreddore), di non avere una
temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta solo
al primo ingresso; la temperatura relativa alle giornate successive sarà rilevata con il termometro laser
di cui il Centro è dotato;
à Nella stessa dichiarazione di cui al precedente alinea, il Socio si impegnerà a comunicare ogni e qualunque
variazione rispetto alla positività al virus che possa intervenire nei giorni successivi a quelli in cui ha
sottoscritto l’autocertificazione;
à All’atto dell’ingresso sarà inoltre richiesto al Socio di sottoscrivere il Registro delle presenze giornaliere
presso il Centro. Tale registro sarà conservato per almeno 40 giorni e garantirà, in caso di diffusione del

à
à

virus, di indicare alle ASL competenti chi e quando era presente al Centro e quali persone potrebbero
essere state esposte al contagio;
All’entrata presso la struttura il Socio dovrà provvedere ad igienizzare le proprie mani mediante l’utilizzo
di disinfettanti a base alcolica. In tal senso si chiede, gentilmente, di venirne provvisti;
Per raggiungere le aree designate, di attesa o di attività, il Socio dovrà seguire dei percorsi obbligati
seguendo le layout appositamente disegnate. Mai e per nessun motivo il socio dovrà utilizzare i corridoi
di accesso per uscire e viceversa. Non è consentito, per alcun motivo, l’incrocio a sfioro tra persone in
entrate ed uscita, a distanza comunque inferiore a quella prevista dalle norme di distanziamento sociale
(all’interno del Centro pari a 2 metri).

STAZIONAMENTO PRESSO LA STRUTTURA

Ai fini dello stazionamento all’interno della struttura, i Soci saranno tenuti ad osservare
OBBLIGATORIAMENTE le sottonotate prescrizioni:
SOCI CHE ACCEDONO PER FRUIRE DI LEZIONI ADDESTRATIVE

Come detto nelle regole di accesso, le lezioni saranno svolte solo su appuntamento. Il Socio potrà
accedere al Centro in orario quanto più prossimo a quello previsto per la lezione e, dopo aver espletato
le pratiche di accesso (igienizzazione delle mani, rilevamento temperatura e firma del Registro di
presenza) , seguendo le linee di layout di accesso si recherà, dapprima, nell’area di attesa indicata e
delimitata da appositi cartelli segnaletici. Sarà cura dell’Istruttore convocare il Socio presso l’area
addestrativa: le DPI indossate dovranno essere rimosse solo su autorizzazione dell’Istruttore quando
sia garantita la distanza sociale prevista e l’occupazione di uno spazio nel quale non ci siano altre
presenze. E’ fatto divieto assoluto di assembramento. Gli eventuali accompagnatori non potranno
accedere alle aree addestrative ma dovranno permanere nelle aree di attesa, continuando ad
indossare i DPI previsti; in tale contesto si sconsiglia, vivamente, di portare al seguito accompagnatori
a meno che non sia indispensabile.
SOCI CHE ACCEDONO PER FRUIRE DELLE AREE DI SOCIALIZZAZIONE

Anche per questi Soci la regolamentazione in merito all’accesso è quella descritta al paragrafo
precedente (obbligo di prenotazione/appuntamento). In considerazione dell’estensione delle aree e
della possibilità di mantenere, comodamente, le distanze sociali previste (2 metri), sarà consentito
l’accesso e la permanenza di due Soci per ciascuna area (nessuna limitazione sul numero dei cani). E’
fatto assoluto divieto di ridurre le distanze indicate per pratiche sociali: a due metri di distanza si può
colloquiare tranquillamente. Con il rispetto di tale distanza, ed in considerazione che si staziona in
luogo all’aria aperta, non è necessario indossare la DPI prevista per altre situazioni.
ALTRE AREE

E’ vietato l’accesso ai locali Direzione. Le operazioni necessarie avverranno tramite la finestra
dello stesso locale;
Per l’utilizzo del WC Chimico bisognerà prevedere l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso
dello stesso;
E’ vietato trasferirsi dalle aree di socializzazione a quelle di addestramento: il corridoio sarà reso
off-limit da una semplice catenella in plastica di colore bianco-rosso e non dovrà essere rimossa
dai Soci per nessun motivo.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Ogni Socio/tesserato è invitato a prendere visione del documento “Linee guida per l’esercizio fisico e lo
Sport” reso disponibile all’ingresso del Centro;
L’accesso è consentito con l’utilizzo dei DPI previsti dall’ultima normativa approvata dal Governo
nazionale;
Ogni Socio dovrà cooperare con il personale incaricato al fine di compilare e firmare il Registro delle
presenze sia in entrata che in uscita dal Centro;
Seguire i percorsi (corridoi) indicati per accedere ed uscire dal Centro e dalle aree del Centro;
Non passare di mano finimenti come guinzagli, collari o altro materiale (esempio palline o giochi) tra Soci;
Seguire attentamente ed attenersi alla guida ed alle istruzioni del personale di Staff incaricato della
sicurezza del Centro;
Conferisci i rifiuti negli appositi cestini;
Porta al seguito le DPI e l’igienizzante per le mani; non gettare nei cestini del Centro i DPI utilizzati ma
smaltiscili a casa come previsto dalle norme in materia di conferimento;
Evita di toccare qualsiasi superficie e le attrezzature che sono in dotazione alle aree addestrative;
Igienizziamo il bagno dopo ogni utilizzo: per quanto possibile cerca di non utilizzarlo costituendo lo stesso
elemento potenziale di diffusione del virus;
Mantieni costantemente la distanza sociale di sicurezza;
Non è consentito il parcheggio all’interno del Centro; potrai lasciare la tua auto sulla strada privata di
accesso al Centro. Parcheggia in maniera corretta ed utilizza i DPI in tale area e per l’ingresso al Centro:
durante le fasi di parcheggio/accesso o uscita dal Centro mantieni le distanze di sicurezza.

