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SCOPO
Lo scopo del protocollo operativo è quello di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza dei soci della sezione
canoa, tramite la formalizzazione ed applicazione di corrette modalità operative per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il protocollo operativo si applica a tutte le attività sportive ed amatoriali svolte presso l’impianto del lago di Medesano
e durante tutte le attività svolte dalla sezione canoa relativamente ad allenamenti ed attività motorie.
Il processo di applicazione include un aggiornamento del protocollo operativo, in relazione a quanto possa emergere
dall’attività di prevenzione e vigilanza; inoltre, prevede l’erogazione dell’informazione al primo ingresso dei soci
presso l’impianto sportivo, dal 10 maggio 2020 e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, con rinnovo
periodico se necessario.

2. NORMATIVA


DPCM 26 aprile 2020 s.m.i., “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, ed altri successivi DPCM



Delibere regionali specifiche sull’attività sportiva



Ordinanze comunali relative all’attività sportiva ed al lago di Medesano



Direttive specifiche del CONI e della FICK

3. RESPONSABILITÀ
Il Presidente della Polisportiva, il Responsabile della sezione canoa ed i dirigenti della sezione, sono i soggetti deputati
al controllo dell’applicazione delle misure e costituiscono il comitato interno per l'applicazione e la verifica delle
regole del protocollo operativo.
Tutti i soci, gli ospiti ed i visitatori, sono tenuti ad attenersi a quanto indicato nel presente protocollo operativo,
consultando eventualmente il Responsabile di sezione qualora le cautele o le misure di prevenzione non possano
essere applicate per problemi particolari. In caso fosse riscontrata la mancata attuazione delle suddette disposizioni
potrà essere effettuato l’allontanamento dalle attività e dall’impianto sportivo.

10/05/2020

Polisportiva COOP Parma 1964 – SEZIONE Canoa
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID - 19

Pag.3 di 5

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Accesso al lago


Prima di accedere tutti i soci verranno informati delle procedure messe in atto e di quelle che dovranno
essere osservate in modo scrupoloso e puntuale da ciascuno con profondo senso di responsabilità;



L’accesso al lago deve avvenire previa sanificazione con disinfettante alcolico delle mani, ed avendo sempre
a disposizione una mascherina almeno di tipo chirurgico da utilizzare in caso di necessità;



L’accesso agli spogliatoi è precluso a tutti, i soci dovranno arrivare al lago già dotati di abbigliamento idoneo
all’attività motoria.



L’accesso al deposito barche deve avvenire una persona alla volta;



Mantenere sempre una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone (escluso conviventi stesso nucleo
famigliare)



In caso di presenza di minorenni è responsabilità dei genitori (o del tutore) far rispettare le distanze

4.2 Attrezzaggio – Preparazione imbarcazioni e materiali


Nel caso si utilizzi attrezzatura sociale dovrà sempre essere prima disinfettata con soluzione idroalcolica al
70% (pagaia, giubbetto, canoa, paraspruzzi, ecc…)



Una volta portata l’imbarcazione in prossimità del pontile deve imbarcarsi rapidamente per lasciare libero il
pontile prima possibile



Sul pontile sono consentite massimo 3 persone alla volta, sempre a distanza di almeno 2m; ove per particolari
attività non fosse possibile rispettare tale distanza sarà obbligatorio l’uso della mascherina;



Ogni socio è sempre tenuto a pulire e igienizzare l’attrezzatura, anche se di proprietà;

4.3 Fase di attività


Canoe a due o più posti sono consentite solo a persone conviventi dello stesso nucleo famigliare



In acqua durante l’attività motoria mantenere almeno 5m di distanza se in scia e 2m se affiancati;



L’istruttore durante l’attività di allenamento potrà in qualsiasi momento interrompere la sessione se ritiene
non siano rispettate le norme a terra o in acqua.

4.4 Rimessaggio - Fase finale


Al termine sciacquare le attrezzature utilizzate, quindi passare soluzione idroalcolica su tutte le attrezzature
impiegate



Sono vietati gli assembramenti di persone.



Ove si rendessero necessarie attività straordinarie di pulizia ed igienizzazione le attività potranno essere
sospese; tali attività saranno sempre svolte secondo le procedure ed i protocolli stabiliti dalle norme di
settore.
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4.5 Formazione, informazione e controllo


I dirigenti e gli istruttori vigileranno e faranno attività di sensibilizzazione per la condivisione del protocollo
operativo;



L’autocontrollo relativamente all’applicazione delle presenti misure è obbligatorio per tutti i soci;



La sezione canoa ha organizzato un comitato interno per il controllo dell’applicazione del protocollo
adottato.

Il presente protocollo sarà installato presso la zona rimessaggio, con la firma in calce (tabella seguente), oltre a
costituire presa visione e condivisione del protocollo si

DICHIARA

di essere informato riguardo:
-

l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

-

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere presso
l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;

-

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della società sportiva nel fare accesso al
lago (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

-

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referenti, della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento dell’attività al lago, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.
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Nella tabella seguente Tutti i soci al primo accesso al lago dovranno apporre la propria firma di presa visione e ricevuta
formazione ed informazione in merito al protocollo operativo:
COGNOME e NOME

FIRMA

Data presa visione

