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        Alla c.a. dei genitori, atlete, tecnici 

 

Buongiorno a tutti, ripartiamo nell’attività sportiva all’aperto nel rispetto delle direttive Ministeriali a tutela 
della salute di tutti, Vi chiediamo la massima collaborazione per riprendere le attività in massima sicurezza. 

Di seguito le linee guida emanate dalla Società per le lezioni all’aperto: 

REGOLAMENTO GINNASTE PER LE LEZIONI ALL’APERTO 

- Essere in regola con il certificato medico sportivo 

- Portare  questo documento firmato in occasione della prima lezione e consegnarlo al tecnico responsabile 
del corso. 

- Non partecipare all’allenamento con temperatura superiore ai 37,5 gradi o con qualsiasi altro sintomo in-
fluenzale 

- arrivare 5 minuti prima dell’ora prestabilita (non tardare ma nemmeno arrivare troppo presto) indossando 
la mascherina 

- Non creare assembramenti nei luoghi di ritrovo  

- Arrivare gia’ cambiate (andare in bagno prima di uscire di casa) 

- Mantenere la mascherina indossata il più possibile  

- riporre eventuali giacche e oggetti personali nel proprio zaino prima di iniziare la lezione    

- Avere il gel disinfettante nella borsa   

- Avere bottiglia d’acqua, asciugamano e salviette STRETTAMENTE PERSONALI 

- MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI 2 METRI  DALLE COMPAGNE/ ALLENATRICI/ALTRI 

- avere sempre a portata di mano un fazzoletto pulito, (nei pantaloncini o body) una volta adoperato buttare 
immediatamente nella spazzatura e non lasciare in giro!! (i tecnici avranno con se un sacchetto da usare 
come spazzatura che getteranno via appena concluso l’allenamento) 

- Non toccarsi viso, occhi, naso con le mani 



 

 

- Le atlete  verranno accolte dal tecnico che, nel rispetto delle regole di distanziamento,  provvedrà ad asse-
gnare una sedia dove verrà riposto lo zainetto e il materassino personale. Verrà rilevata la temperatura 
corporea (nel caso fosse superiore a 37,5° non sarà possibile accedere al corso).  

- RIDURRE AL MINIMO L’UTILIZZO DEI BAGNI (ricordarsi di far andare in bagno le bimbe a casa  prima dell’al-
lenamento) 

- OCCORRENTE GINNASTE: materassino palestra, scarpe da ginnastica comode, gel disinfettante, bottiglia di 
acqua, asciugamano, k-way e ombrellino  

 

 

COGNOME E NOME GINNASTA ……………………………………………………………… 

 

Cuneo, lì ……………………………                                   FIRMA GENITORE ……………………………….. 

 

 

 IL TECNICO       ASD CUNEOGINNASTICA 

……………………………………           Il Consiglio Direttivo 


