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NOTA INFORMATIVA
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i frequentatori dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Portocubano, si porta a conoscenza degli associati quanto segue circa le 
misure di contenimento e contrasto dell'infezione da SARS-Cov2.

Estratto dal Protocollo Applicativo di Sicurezza della FIDS 
– Federazione Italiana Danza Sportiva -

(Revisione n. 3 del 3 settembre 2020. Per l'informativa completa si rimanda al documento
integrale scaricabile all'indirizzo: https://bit.ly/3iNXdXN )

INFORMAZIONE GENERALE

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri

sintomi influenzali e parainfluenzali e di chiamare il proprio medico; 

 divieto di  accesso a chi,  negli  ultimi 14 giorni,  abbia avuto contatti  con soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni

dell’OMS; 

 consapevolezza  di  non  poter  fare  ingresso  o  di  poter  permanere  nell’impianto

sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre); 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare: mantenere la distanza di

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti; 

 lavarsi spesso le mani; 

 coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

 cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

 mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano; 

 utilizzare adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI). 

PRATICHE DI IGIENE

All’interno del sito:

 lavarsi frequentemente le mani anche attraverso l’utilizzo di appositi dispenser di

gel disinfettanti;



 indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione,

in base al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;

 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).

Coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

 di  disinfettare  i  propri  effetti  personali  e  di  non condividerli  (borracce,  fazzoletti,

attrezzi, ecc.),

 di arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi o in

modo tale da utilizzare spazi comuni/spogliatoi solo per cambi di indumenti minimi o

che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillati;

 di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

ACCOMPAGNATORI/PUBBLICO
 
Gli allenamenti di danza sportiva si svolgono a porte chiuse. Gli accompagnatori potranno

accostarsi  con  i  propri  mezzi  all’ingresso,  eventualmente  sostare  negli  spazi  preposti

mantenendosi a distanza di sicurezza oltre a indossare la mascherina senza accedere ai

locali interni.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

Mascherine chirurgiche 

Per  assicurare  prestazioni  adeguate,  le  mascherine  chirurgiche  devono  essere

conformi alle norme EN 14683:2019. Queste mascherine chirurgiche hanno un’elevata

capacità di bloccare il passaggio del virus dall’esterno verso il naso e la bocca di chi le

indossa e di ridurre in maniera molto significativa la diffusione dei droplets emessi con la

respirazione, con colpi di tosse e starnuti. 



Inoltre assicurano un’elevata respirabilità fornendo la garanzia che la persona che indossa

la mascherina possa inspirare attraverso il tessuto senza troppa fatica. 

Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente

indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando

vengono rimosse per mangiare o bere. 

Attenzione: 

▪  non è indicato per gli atleti l’utilizzo di mascherine, nel corso di esercizio fisico

con impegno metabolico e cardiovascolare medio-alto, in tal caso la protezione si

attua principalmente attraverso le misure di distanziamento. 

▪  allenatori,  tecnici e preparatori Atletici dovranno indossare le mascherine in ogni loro

attività a meno che, in casi limitati,  queste non si  svolgano con impegno metabolico e

cardiovascolare elevato, in tal caso varranno per loro gli stessi obblighi degli atleti. 

Guanti monouso 

La corretta e continua igiene delle mani è l’unica misura preventiva che assicura

un’adeguata limitazione della diffusione del virus. Non bisogna mai toccarsi il naso, la

bocca, gli occhi e il viso con le mani non correttamente igienizzate. Inoltre non bisogna

mai toccare con le mani non igienizzate oggetti che possano essere a loro volta toccati da

altre persone. Nel caso in cui si fosse costretti a toccare un oggetto o una superficie

potenzialmente  infetta  occorre  immediatamente  procedere  al  lavaggio  o  alla

disinfezione  delle  mani  prima di  fare  qualsiasi  altra  cosa,  ivi  compresa  l’attività

sportiva.  Nel  caso in  cui  non sia  disponibile  acqua corrente,  preferibilmente  calda,  e

sapone per il lavaggio delle mani, bisognerà avere sempre a disposizione una soluzione di

gel  idroalcolico.  Indossare  dei  guanti  monouso non esime dall’applicare  la  misura  del

lavaggio o disinfezione delle mani; quindi  i  guanti  dovrebbero essere indossati  da tutti

quegli operatori sportivi  per cui questi dispositivi sono indicati da preesistenti ragioni di

protezione  del  lavoratore  o  dell’operatore  sportivo,  di  protezione  dell’ambiente,  di

protezione  del  bene  che  viene  usato  o  da  altre  legislazioni  vigenti.  Tali  dispositivi

espletano  la  propria  funzione  protettiva  solo  se  correttamente  indossati  e  cambiati

frequentemente, tipicamente i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di

manipolazione e correttamente smaltiti.


