Comunicato
Il DPCM 17.5.2020 nonché l’ordinanza n.237 del Presidente della Giunta Regionale Pugliese, consente, dal 25.5, la
ripresa dell’ attività sportiva di base e attività motoria, svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, interrotta dal DPCM del 9.3.2020. Di seguito alcune prescrizioni da parte del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione che ha aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, tenendo presente le linee guida
emanate dagli enti preposti nonché dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalla società Sport e Salute.
Per tale motivo, da Lunedì 25 p.v. la S.G. Angiulli , riavvia i corsi di Avviamento allo Sport per tutte le discipline,
slittando il calendario corsi fino al 30.6 p.v. :
1) Chiunque entrerà nel circolo dovrà consegnare autocertificazione, scaricabile sul sito angiullibari.com non
avere alcun apparente sintomo influenzale e/o sottoporsi al controllo temperatura ( in caso di temperatura
superiore ai 37,5° sarà possibile ricontrollarla dopo 5 minuti, ove persistesse sarà impedito l’accesso)
2) Al fine di evitare assembramenti, non sarà consentito l’accesso all’interno della struttura da parte degli
accompagnatori, salvo per bambini di età inferiore ad 8 anni, in tal caso l’accompagnatore comunque non
potrà assistere alla lezione, ma ripresentarsi 5’ prima del termine per riprendere in carico il bambino. All’uopo
i tecnici stessi o personale incaricato dalla società, all’orario di inizio della lezione si recherà nell’area
parcheggio per prendere in carico il gruppo di atleti.
3) E’ammesso l’accesso ai corsisti che siano in regola con certificato medico e quote corsi, ovvero di coloro che
hanno saldato il corso in unica soluzione o hanno usufruito di promozione nuovo socio, in regola con la quota
associativa come ogni socio che in questo periodo accede al circolo.
Coloro che intendessero frequentare, saldando la 3^ rata del corso dovranno comunicarlo al 3669749023
dalle 9 alle 13, attendere una risposta per appuntamento.
4) E’ inibito l’accesso alle altre strutture del circolo ed in particolare agli spogliatoi, alle docce, ai servizi di bar e
ristorazione pertanto gli atleti dovranno recarsi in struttura già pronti ed eventualmente riporre in una sacca
o zaino i propri indumenti senza appenderli da nessuna parte.
5) Per dissetarsi dovranno portarsi acqua o bevanda che dovrà essere riposta nella borsa, E’ ASSOLUTAMENTE
VIETATO SCAMBIARSI BOTTIGLIE O BORRACCE.
6) Nelle aree deputate allo svolgimento dell’attività si dovranno indossare delle calze o calzature dedicate. Non
sarà consentita l’attività a piedi scalzi o con scarpe utilizzate anche all’esterno della palestra.
7) Nonostante all’ingresso ed all’uscita della struttura siano presenti dei dispenser, ogni atleta dovrà essere
munito di proprio gel igienizzante da utilizzare dopo il cambio attrezzo / stazione motoria o al termine della
lezione.

8) Tutti dovranno rispettare le indicazioni dei cartelli informativi affissi all’interno della struttura.
9) I corsisti dovranno recarsi alle palestre mantenendo la distanza di 2mts seguendo i percorsi indicati, che
prevedono una unica uscita dal corridoio che porta, esternamente, al campo di calcio, utilizzando apposito
videocitofono, e provvisti di mascherina da riporre in busta chiusa durante l’attività e re-indossare durante le
pause.
10) La dotazione deve comprendere sacchetto per riporre all’interno del borsone eventuali fazzolettini o rifiuti.
11) Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il tecnico responsabile provvederà alla disinfezione della
macchina o degli attrezzi usati. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono
essere usati. Gli addetti alle pulizie provvederanno ad igienizzare gli ambienti più volte al giorno ed a sanificarli
al termine o all’apertura con apposite soluzioni previste dal DPCM.
Tutte le discipline svolte in palestre coperte saranno svolte con l’utilizzo di aspirazione forzata e ventilazione
naturale, con porte e finestre aperte.
12) Ogni tecnico sarà responsabile dell’osservanza delle disposizioni federali e ministeriali durante le attività, in
termini di esecuzioni prive di contatto fisico e rispetto del distanziamento sociale.
13) Pare evidente come la puntualità all’arrivo ed alla ripresa dei corsisti sia indispensabile al fine di evitare
inconvenienti ed assembramenti.
14) E’ vietato ogni tipo di assembramento e comunque le persone che avranno accesso all’impianto dovranno
mantenere una distanza minima di 2 metri.
15) Non potendo garantire lo svolgimento in sicurezza, allo stato attuale, dei corsi base A e B di ginnastica artistica,
gli stessi non saranno riavviati e per coloro che hanno saldato in anticipo l’intera quota del corso e ne faranno
richiesta scritta ad info@angiullibari.com verrà predisposto apposito voucher, commisurato alla quota corso
versata ad inizio stagione in funzione del periodo non goduto fruibile o per i centri estivi o per la stagione
sportiva che avrà inizio a settembre p.v.
16) Per tutti gli altri che ne avranno titolo, ossia nel caso abbiano saldato intera quota in anticipo o abbiano
versato 3^ rata corso per poter riprendere a frequentare dal 25 maggio al 30 giugno, poiché il periodo di
interruzione dei corsi per DPCM è pari a 11 settimane, mentre la nuova calendarizzazione prevede una ripresa
per 5 settimane e mezza, sarà predisposto un voucher, indipendentemente dalla frequenza o meno durante il
periodo su indicato, ridotto in funzione della ripresa attività, commisurato alla quota corso versata ad inizio
stagione, ed eventualmente alla 3^ rata saldata, fruibile o per i centri estivi o per la stagione sportiva che avrà
inizio a settembre p.v.
17) L’Angiulli ha nominato un comitato che dovrà vigilare e controllare la scrupolosa osservanza delle
prescrizioni di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo

