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Appunti per dirigenti di club/scuole e allenatori 

Preparazione 
 Informare i soci sulle misure adottate e sull'organizzazione dell’allenamento 

 
 Strutturare l'orario in modo che ci sia una pausa di almeno 15 minuti tra un allenamento 

e l'altro 

 Organizzare un sistema di prenotazione funzionante 

 Organizzare, ove possibile, gruppi fissi di allenamento 

 Informare i genitori/tutori che non sono autorizzati ad entrare in palestra   
 

 Procurarsi una scorta dei detergenti e disinfettanti necessari  
 

Preparazione dell'infrastruttura 
 Contrassegnare le aree di attesa, il deposito per i bagagli ecc. nonché le aree di 

allenamento per ciascun partecipante secondo il concetto di protezione 
 

  Effettuare i preparativi secondo il concetto di pulizia 
 

 Massima ventilazione durante l’allenamento e tra un allenamento e l'altro 
 

 Sigillare distributori automatici, aree comuni, guardaroba/docce ecc. 
 

 Volantino per i soci ed appendere il poster attuale dell'UFSP «Come ci proteggiamo» 
 

Allenamento 
 Pianificazione della lezione: scegliere obiettivi, contenuti, metodi e organizzazione in 

modo che la distanza minima di 2 metri sia sempre garantita 
 

 Gli atleti e gli allenatori con sintomi di malattia (anche minimi) non possono partecipare 
agli allenamenti  restare a casa, chiamare un medico e seguire le sue istruzioni 
 

 Chiedere ai partecipanti di entrare nell'area di allenamento a tappe, assegnare un 
deposito per l'attrezzatura, chiedere loro di disinfettarsi mani e piedi o di indossare 
calze antiscivolo o scarpe per l'attrezzatura e assegnare spazio sull'area di formazione 

 Controllo di presenza secondo la lista di registrazione 
 

 Lasciare le porte il più possibile aperte fino all'arrivo di tutti 
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 Prima dell’allenamento, spiegare di nuovo brevemente le regole di comportamento 
 

 Intervenire immediatamente durante l’allenamento se qualcuno non segue le regole. Se 
necessario mandare via, in caso di bambini informare i genitori 
 

 Al termine del corso ringraziare i partecipanti per l'impegno profuso nell'ambito delle 
misure di protezione Corona e richiamare l'attenzione sulla disinfezione delle mani e, 
se necessario, dei piedi. 
 

 Assicurare che i partecipanti lascino i locali entro 5 minuti, sfalsati e mantenendosi ad 
una distanza di 2 metri 

 Se possibile, lasciare la porta aperta fino a quando tutti sono usciti 
 

Dopo l’allenamento 
 Pulizia e disinfezione secondo il concetto di pulizia 

 
 Se possibile, aprire tutte le finestre e ventilare per 5-10 minuti 

 
 Valutare l’allenamento e registrare gli adeguamenti necessari per l'ulteriore 

pianificazione 
 
 Assicurare che le liste con i dati di presenza siano archiviate correttamente o inviate al 

responsabile del club (ad es. G+S Coach) 
 

 
Siamo consapevoli che i requisiti attualmente in 
vigore sono molto drastici. Ma siamo felici di poter 
almeno riprendere l'allenamento. 
 
Vi ringraziamo per il vostro grande impegno e vi 
auguriamo tanto successo e divertimento! 
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