
      

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE IN SICUREZZA ATTIVITÀ IN PALESTRA 

GESTIONE GENERALE DELL’IMPIANTO 

Lo spazio Circo all’incirca è stato ri-organizzato in modo da contare 2 spazi palestra e 
ospitare quindi un massimo di 2 corsi contemporaneamente. I corsi potranno accogliere un 
numero ridotto di atleti rispetto alle normali capacità. Inoltre i turni saranno distanziati 
temporalmente in modo da permettere l’applicazione del seguente protocollo igienico: 

NORME PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO - quello che chiediamo a te 
1. Astenersi dal venire in palestra in caso di temperatura superiore ai 37,5° o di altri sintomi 

respiratori. 
2. Igienizzarsi le mani prima e dopo l’attività, non toccarsi il viso durante l’attività sportiva. 
3. Togliere la mascherina solamente per la durata dell’attività sportiva.  
4. L’utilizzo di SPOGLIATOI e bagni è consentito SOLO in caso di necessità. Si chiede 

quindi, per quanto possibile, di arrivare in palestra indossando gli indumenti adatti 
all’allenamento. Se questo non fosse possibile, è necessario venire muniti di borsa o 
contenitore in cui poter riporre i propri abiti una volta cambiati. Gli spogliatoi NON 
potranno essere utilizzati per lasciare indumenti o effetti personali che dovranno 
essere riposti in una borsa/borsone/zaino/contenitore, negli appositi spazi creati in 
palestra.  

5. La PORTA DI INGRESSO, per quanto possibile, dovrà rimanere APERTA; in modo tale 
da contribuire ad un continuo ricambio di aria all’interno del locale e da limitare al 
massimo il contatto con la maniglia da parte degli avventori. 

6. Si raccomanda, inoltre, di NON CONDIVIDERE borracce, bicchieri e bottiglie e non 
scambiare con altri atleti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.  

7. Mantenere la DISTANZA di almeno 1 metro nel momento in cui NON si sta svolgendo 
attività fisica; questa distanza sale a 2 metri di distanza durante l’attività fisica (con 
particolare attenzione a quella intensa). 

8. È obbligatorio usare la palestra a piedi scalzi o con calzature che non siano state a 
contatto con l’ambiente esterno. 

9. Porta il tuo tappetino/materassino personale per il lavoro a terra.  
10. Se hai un tuo attrezzo aereo e vuoi partecipare alle lezioni, porta pure la tua attrezzatura.  

PROTOCOLLO ADOTTATO DALL’IMPIANTO - quello che ci impegniamo a fare noi  
1. Aerazione naturale e costante dei locali: non saranno attivate ventole e climatizzatori; 
2. All’ingresso della palestra, in ogni spazio di allenamento, in segreteria e negli spogliatoi 

sono presenti DISPENSER con soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani. 
3. Alla fine di ogni turno di allenamento è prevista la pulizia degli attrezzi utilizzati. Nello 

specifico: 
1. il pavimento sarà pulito con soluzione idralcolica a fine giornata e, se 

necessario, ad ogni turno; 
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2. materassi, spalliere e grandi attrezzature saranno puliti con soluzione idralcolica  
a fine giornata e, se necessario, ad ogni turno; 

3. qualora i materassi, ai fini della lezione, prevedano un contatto maggiore con 
l’atleta (ad esempio cadute di faccia in un lavoro “a circuito”), la pulizia sarà 
effettuata dopo ogni utilizzo di ogni atleta; 

4. tessuti aerei. Seguendo le linee guida individuate nel documento “COVID-19 
updates and precautions for circus and aerial studios” redatto da Stephanie 
Morphet-Tepp (dottore di ricerca in medicina) e altri membri della comunità 
scientifica e circense per il gruppo “The Circus and Aerial Safety Group” 
pubblicato sulla piattaforma internazionale “Circus Talk”, gli attrezzi saranno 
utilizzabili una volta a settimana da un solo utente per volta. In questo modo 
l’eventuale carica del virus decadrà entro il successivo utilizzo; 

5. altri attrezzi aerei. Saranno utilizzati solamente da una persona al giorno e 
successivamente disinfettati seguendo le linee guida sopra citate; 

6. tappeti buca. Saranno coperti con una plastica resistente che sarà disinfettata 
allo stesso modo dei tappeti normali; 

7. attrezzi giocoleria. Si chiede agli utilizzatori la pulizia di ogni attrezzo toccato 
alla fine del suo utilizzo. Sarà messa a disposizione la soluzione alcolica 
necessaria; 

4. Contingentamento corsi 
Sono stati modificati gli orari dei corsi e le possibilità di accesso. Ad ogni corso corrisponde 
un numero massimo di partecipanti, che varia in base alle disponibilità degli attrezzi o alla 
tipologia di lezione. I corsi saranno frequentabili previa registrazione online, che sarà attiva di 
settimana in settimana. Le iscrizioni saranno conservate per un minimo di 14 giorni dopo 
l’evento prenotato. 
5. È data la possibilità ad ogni atleta che possegga una propria attrezzatura aerea di unirsi 
alla lezione con il proprio attrezzo. Un preposto al rigging, si occuperà di agganciare e 
sganciare l’attrezzo in sicurezza: non solo per quanto riguarda la sicurezza del rigging, ma 
anche per quanto riguarda la sicurezza relativa al contagio da Covid-19. 
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