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EMERGENZA COVID-19 GINNASTICA ARTISTICA 
 

ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO PER GLI ATLETI  
 

1) Se la ginnasta ha la febbre (più di 37,0°C) o altri sintomi influenzali (raffreddore, tosse, mal di gola, vomito, 
diarrea), non deve presentarsi per nessun motivo all’allenamento.  

2) Durante l’allenamento le ginnaste devono mantenere sempre la distanza di almeno 3 metri.  
3) Evitare abbracci, baci e strette di mano e raggruppamenti con le compagne prima, durante e dopo gli 

allenamenti.  
4) Evitare di toccarsi viso, occhi, naso e bocca.  
5) È vietato l’utilizzo degli spogliatoi. All’arrivo in palestra ci saranno a disposizione le gradinate, già predisposte 

per il distanziamento, per depositare la borsa/zaino.  
6) Le ginnaste dovranno arrivare in palestra già pronte per l’allenamento e depositare scarpe/ciabatte e vestiti 

all’interno della propria borsa/zaino.  
7) Le ginnaste dovranno entrare e uscire dalla palestra con la mascherina correttamente indossata. Potranno 

toglierla solo durante l’allenamento e lasciarla in un sacchettino chiuso e riposto all’interno della propria 
borsa/zaino.  

8) Il top è vietato per l’allenamento.  
9) I bagni all’entrata del palazzetto saranno a disposizione delle ginnaste. Vi potranno accedere una alla volta 

indossando la mascherina e dovranno igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo.  
10) Lavare spesso le mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante messo a disposizione in palestra durante gli 

allenamenti, soprattutto prima e dopo la salita agli attrezzi.  
11) Le ginnaste devono usare solo la loro bottiglia/borraccia personale. Non possono bere direttamente dal 

rubinetto dei bagni.  
12) Tutti gli attrezzi personali (pesetti, elastici, paracalli, ecc..) non dovranno essere lasciati per terra in palestra. 

Al termine del loro utilizzo ogni ginnasta dovrà sempre riporli nel suo sacchetto personale e depositarlo nella 
propria borsa/zaino. Il materiale dimenticato dovrà essere gettato.  

13) Evita di condividere gli stessi piccoli attrezzi con i tuoi compagni (bastoni, manubri). Prima di prendere gli 
attrezzi della società puliscili con l’alcool a disposizione. Utilizza sempre lo stesso piccolo attrezzo per tutto 
l’allenamento senza cambiarlo con altri.  

14) Ogni ginnasta dovrà portare con sé un tappetino personale o un asciugamano grande per il lavoro a terra.  
15) Ogni ginnasta dovrà avere il proprio sacchetto/scatolina di magnesia personale. La magnesia verrà fornita dai 

tecnici.  
16) Le ginnaste dovranno soffiare il naso solo con fazzoletti di carta e poi gettarli negli appositi cestini della 

spazzatura.  
17) Ad OGNI allenamento la ginnasta dovrà consegnare l’autocertificazione fornita dalla società alla propria 

allenatrice. Se minorenne, questa dovrà essere compilata dal genitore. In assenza dell’autocertificazione, la 
ginnasta non potrà partecipare all’allenamento.  

 

L’autocertificazione verrà tenuta e archiviata dalla società. 
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PER I TECNICI  
 

1) Se il tecnico ha la febbre (più di 37,0°C) o altri sintomi influenzali (raffreddore, tosse, mal di gola, vomito, 
diarrea), non deve presentarsi per nessun motivo all’allenamento.  

2) Al tecnico verrà misurata la temperatura ad ogni ingresso in palestra e dovrà presentare ad ogni allenamento 
l’autocertificazione fornita dalla società, in assenza della quale, non potrà entrare in palestra. 

3) Il tecnico deve tenere la mascherina correttamente indossata per tutto il tempo dell’allenamento. 
4) Il tecnico può fare assistenza durante gli allenamenti, ma dovrà igienizzare le mani prima e dopo il contatto 

con la ginnasta.  
 

PER I GENITORI  
 

1) Se uno dei genitori o familiari ha la febbre (più di 37,0°C) o altri sintomi influenzali (raffreddore, tosse, mal di 
gola, vomito, diarrea), non deve portare per nessun motivo la ginnasta all’allenamento.  

2) I genitori non possono accedere alla palestra per evitare assembramenti. Le ginnaste dovranno entrare e 
uscire in modo autonomo dalla palestra. Per le bambine più piccole, i genitori possono accompagnarle alla 
porta di entrata del palazzetto dove ci sarà la loro allenatrice ad accoglierle e dove le riaccompagnerà al 
termine dell’allenamento.  

3) All’entrata, ad ogni ginnasta verrà misurata la temperatura. Se superiore a 37,0° il genitore verrà 
immediatamente chiamato e dovrà venire a riprendere la ginnasta, che nel frattempo verrà isolata in una 
stanza predisposta. Per questo è bene che ogni genitore misuri la temperatura anche prima di portare la 
ginnasta all’allenamento.  

4) In palestra sarà a disposizione il gel igienizzante, ma anche ogni ginnasta dovrà avere il proprio.  
5) I genitori dovranno essere sempre a diposizione dei tecnici: nel caso in cui le ginnaste dovessero presentare 

sintomi influenzali durante l’allenamento, dovranno immediatamente venire a prenderle e nell’attesa 
verranno isolate in una stanza predisposta.  

 

  


