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MODULO DA PORTARE COMPILATO 

NOME E COGNOME ACCOMPAGNATORE: _________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO: _________________________________ 



 
A.S.D. SKATING CLUB LODI 

 

                    

EDUCAZIONE SANITARIA 

DEFINIZIONE CORONAVIRUS: vasta famiglia di virus, causano dal comune 
raffreddore alle sindromi respiratorie gravi 

INCUBAZIONE: 2- 11 giorni  
Media: 5, 2 giorni 

CHI E’ CONTAGIOSO? Ogni persona 24 ore prima dell’insorgenza dei sintomi 

MODALITA’ DI CONTAGIO: 
• contatto 
• droplets  
• aerosol 

COSA INFLUENZA IL CONTAGIO: 

Contatto prolungato Contatto ravvicinato 
Superiore a 15 minuti Distanza inferiore a 1 metro 

 

PRECAUZIONI GENERALI: 
• Igiene delle mani frequente: acqua e sapone o soluzione alcolica 
• Indossare DP (mascherina chirurgica o in tessuto idrorepellente) 
• Mantenere la distanza di almeno 1 metro 
• Evitare abbracci e baci 
• Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca 
• Tossire e starnutire all’interno del gomito o di un fazzoletto (smaltire il fazzoletto in 

una busta) 
• Distanziamento di circa 1 – 2 metri  

 
Ogni procedura di prevenzione perde d’efficacia se non abbinata a tutti i comportamenti 
consigliati, indossare la mascherina senza essersi igienizzato correttamente le mani non 
protegge,  la mascherina non assicura una protezione totale se non si mantenesse la 
distanza di sicurezza, in quanto la copertura di naso e bocca non è ermetica. Inoltre,  occhi 
naso e bocca contengono le famose “goccioline di flugge” o le ormai tanto famose droplets 
che causano la malattia se infette. 

LAVAGGIO DELLE MANI: 

• Con acqua e sapone occorrono 60 secondi 
• Con la soluzione alcolica 30 secondi 
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COME INDOSSARE LA MASCHERINA: 
 

Mascherine ormai in commercio se ne trovano di molti tipi.  

Le mascherine  consigliate sono quelle chirurgiche o quelle create con stoffe, l’importante 
è che siano certificate e quindi idrorepellenti.  

La forma migliore per contenere senza doverla sistemare al volto spesso è quella a 
conchiglia.  

Ogni volta che dobbiamo manipolare la nostra mascherina è buona norma igienizzarsi le 
mani, proprio perché il gesto  di portare le nostre mani  verso il volto aumenta il rischio di 
contagio. Indossare la mascherina senza toccare mai l’interno  ovvero la parte che sarà a 
contatto con le nostre vie respiratorie con le proprie dita.  

Utilizzare come guida gli elastici, per cui con la mano sinistra mantenere la mascherina al 
nostro viso e con la mano destra infilare gli elastici a seconda che vadano dietro le orecchie 
o con un unico elastico dietro il capo.  

Anche i DP hanno una “vita”, se indossate per 6/8 ore consecutive vanno poi gettate, se 
indossate saltuariamente durano anche qualche giorno.  

Le mascherine in stoffa lavabili certificate contengono le indicazioni per il lavaggio.   
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ATTREZZATURA SPORTIVA CONSIGLIATA riporre nello zaino/borsa: 
• Acqua  
• Pattini, copripattini, scarpe da ginnastica e calzini. 
• Ferri/chiavi per manutenzione pattini 
• Elastici per capelli 
• Fazzoletti di carta monouso 
• Disinfettante personale per igienizzare mani e oggetti personali 
• Sacchetto con chiusura per contenere la propria mascherina 
• Ghiaccio a freddo personale (per chi normalmente lo utilizza) 
• Polsini in spugna per asciugare il sudore durante l’allenamento 
• Sacchetto dedicato allo smaltimento dei propri rifiuti 

SANIFICAZIONE DEL PROPRIO MATERIALE: 
È necessario effettuare la pulizia e disinfezione accurata dei propri materiali. La pulizia 
consiste nel lavaggio con acqua e sapone , mentre la disinfezione si esegue con  l’alcol 
etilico non inferiore al 70% . 

RECARSI ALL’ALLENAMENTO: 
Anzitutto, prima di partire dalla propria abitazione è importante rilevare la temperatura (in 
caso di 37 o 37.2 è già un campanello d’allarme per cui si consiglia di non recarsi in pista e 
valutare l’andamento della temperatura), si chiede cortesemente di limitare al massimo di 
un accompagnatore per ogni atleta. 

ENTRATA IN PISTA 
a) Giunte  al centro già adeguatamente vestite, si attende l’arrivo del tecnico sportivo 

con mascherina e distanza da eventuali altre atlete.  
b) Igienizzazione accurata delle mani con soluzione alcolica 
c) Rilevazione della temperatura frontale con termo scanner senza contatto (il 

personale annoterà sul registro della società A.S.D. Skating Club Lodi)  
d) Si segue il percorso segnalato per l’entrata con ordine 
e) Si raggiunge la postazione personale assegnata numericamente per posare lo zaino 

e mettere i pattini 
f) Messi i pattini, si igienizzano le mani con il proprio disinfettante alcolico , si rimuove 

la mascherina e si ripone nel sacchetto personale con chiusura. Si chiude lo zaino 
con tutti i propri oggetti all’interno. 

g) Si entra in pista e si attende a distanza che il coach dia indicazioni. 

USCITA DALLA PISTA 
a) Al termine della lezione l’atleta ritorna nella postazione iniziale  
b) Igienizza le mani sempre con il proprio disinfettante 
c) Indossa la propria mascherina 
d) Toglie i pattini, ripone tutti gli effetti personali nella borsa/zaino 
e) Esce seguendo il percorso differenziato rispetto all’entrata , sarà adeguatamente 

evidenziato. 
f) All’uscita si attende l’arrivo del genitore (si prega la puntualità per evitare 

assembramenti). 
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Lo Sport riparte in sicurezza

METTERE A DISPOSIZIONE UN
“SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI 
RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI”

(ES. FAZZOLETTI MONOUSO, 
MASCHERINE/RESPIRATORI)

È VIETATO  LO SCAMBIO TRA OPERATORI 
SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE 

PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI 
DISPOSITIVI  (SMARTPHONE, TABLET, 

ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

�Ǟ�̨ ȁǞ�ƮƵǶǶ’attuazionƵ�ƮƵǶǶƵ�ƦɐȌne pratiche igieniche: 

In aggiunta, cȌǶȌro che praticanȌ�Ƕ’attività, hannȌ�Ƕ’ȌƦƦǶǞǐȌ�ƮǞ:

²ƵǐɐǞ�ǶƵ�ǞȺɈȲɐɹǞȌȁǞ�ƮǞ�ƮƵttaǐǶǞȌ�ȯƵȲ�ǶƊ�ɈɐƊ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊ�ƵǿƊȁƊtƵ�ƮƊǶǶƵ�FƵƮƵrazioni SportivƵ�yƊɹǞȌȁƊǶǞ�Ƶ 
(ǞȺƧǞȯǶǞne Sportive AssociatƵ�ƮǞ�riferiǿento, nonchƶ�ƮƵǶǶƊ�FƵƮƵrazionƵ�wƵƮǞco SportivƊ�XɈƊǶǞƊȁa

sport.governo.it

NON TOCCARSI MAI OCCHI, 
NASO E BOCCA CON LE 

MANI

LAVARSI FREQUENTEMENTE LE 
MANI, ANCHE ATTRAVERSO 
APPOSITI DISPENSER DI GEL 

DISINFETTANTI

20 SEC

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

GETTARE SUBITO IN 
APPOSITI CONTENITORI I 

FAZZOLETTINI DI CARTA O 
ALTRI MATERIALI USATI 

(BEN SIGILLATI)

MANTENERE LA DISTANZA 
INTERPERSONALE MINIMA DI
1 MT IN CASO DI ASSENZA DI 

ATTIVITÀ FISICA

BERE SEMPRE DA BICCHIERI 
MONOUSO O BOTTIGLIE 

PERSONALIZZATE

NON TOCCARE OGGETTI E 
SEGNALETICA FISSA

ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE 
ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERSI O IN MODO 
TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI 
E MUNITI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DI 

RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI

DISINFETTARE I PROPRI 
EFFETTI PERSONALI E DI NON 
CONDIVIDERLI (BORRACCE, 

FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC..)

EVITARE DI LASCIARE IN 
LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI 

GLI INDUMENTI INDOSSATI PER 
L’ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI 

IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, 
UNA VOLTA RIENTRATO A CASA, 

LAVARLI SEPARATAMENTE 
DAGLI ALTRI INDUMENTI

�ǶǶٚ ǞȁternȌ�ƮƵǶ�ȺǞto è garƊȁɈǞɈƊ�ǶƊ�ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ƵǏfettuarƵ�ǶƵ�ȺƵǐɐƵȁɈǞ�ȯratiche igieniche:

1 M

MANTENERE LA DISTANZA 
INTERPERSONALE MINIMA 
ADEGUATA ALL’INTENSITÀ 

DELL’ESERCIZIO,  COMUNQUE
NON INFERIORE 

A 2 MT 

Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo sport


