
 

Regolamento per la prevenzione anti – Covid 

Corsi di pattinaggio 2020/2021 

Aggiornato con le indicazioni FISG del 20/10/2020 

Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le seguenti regole, per la tutela della propria 

ed altrui salute e in conformità con le linee guida della P.A.T. e della Protezione 

Civile. 

1. NON partecipare all’allenamento e NON accedere alla piastra del ghiaccio in 

presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5°, sintomi influenzali o 

respiratori (tosse o raffreddore), di vomito o di disturbi intestinali. La 

misurazione della temperatura dovrà essere fatta dalle famiglie. Nel caso 

l’emergenza peggiori o pervengano diverse indicazioni dalle autorità 

sanitarie potrà comunque essere effettuata anche dalla società all’ingresso 

degli atleti. 

 

2. Gli allenamenti sono consentiti esclusivamente a porte chiuse; non sarà 

possibile assistere agli allenamenti né da bordo pista né dalle tribune. Sarà 

possibile farlo solo dal bar, secondo l’orario di apertura. 

  

3. Indossare sempre la mascherina all’interno del palazzetto, anche durante 

l’allenamento. Durante gli spostamenti e nello spogliatoio rispettare sempre 

la distanza minima di un metro tra le persone. Nello spogliatoio sedersi solo 

nei posti contrassegnati dal simbolo  e trattenersi solo per il tempo 

strettamente necessario al cambio. 

 

4. Igienizzarsi le mani all’ingresso in spogliatoio con l’apposito dispenser. 

 

5. Tutti gli effetti personali (comprese giacche e scarpe), durante 

l’allenamento, dovranno essere riposti nella borsa personale di ogni atleta. 



Nessun oggetto personale (eccetto il borsone) potrà essere appoggiato sulle 

panchine degli spogliatoi. 

 

6. Durante l’allenamento dovrà essere rispettata tra gli atleti la distanza di 2 

metri durante l’attività e di 1 metro nei tempi di attesa. 

 

7. È vietato consumare cibi e bevande nello spogliatoio. È consentito portare 

una borraccia personale che non dovrà mai essere condivisa con nessuno e 

che dovrà essere debitamente contrassegnata. 

 

8. Si consiglia, per chi viene accompagnato in macchina e potrà farlo, di 

indossare i pattini già a casa, in modo da ridurre i tempi di sosta nello 

spogliatoio (eviteremo così anche di perdere i soliti 5-10 minuti accademici, 

sfruttando appieno l’orario a disposizione). Per i più piccoli è consentito 

l’accesso allo spogliatoio di UN SOLO GENITORE e solo per lo stretto tempo 

necessario. Appena il bambino / la bambina sarà pronto per entrare in pista 

il genitore dovrà lasciare la piastra. 

 

9. In caso di malessere durante l’allenamento comunicarlo subito alla maestra, 

in modo da organizzare immediatamente l’uscita dalla pista e il rientro a 

casa. Le maestre avranno a disposizione i numeri di telefono dei genitori, 

forniti al momento dell’iscrizione.  

 

10.  Il locale infermeria sarà dedicato a luogo di isolamento ove ricoverare 

temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi 

riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive. 

Il mancato rispetto delle regole sopra esposte comporterà l’esclusione dagli 

allenamenti. 

 

Pergine Valsugana, 20 ottobre 2020 


