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Misure di prevenzione e contrasto della diffusione Covid -19
ASD Tanaonda SURF
Nel definire le necessarie misure di prevenzione, contrasto e protezione anticoronavirus,
l’ASD Tanaonda si attiene, per gli ambiti di propria competenza:
a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio
2020 di cui all’allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020;
b) Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS – CoV – 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Inail – Aprile 2020;
c) alle raccomandazioni ad interim sulla sanificazione previste dal rapporto ISS n.25/2020;
d) alle Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.237 del 17 Maggio 2020 e n.243 del
24 Maggio 2020;
e) all’art.32 della L.98/2013 comma 1;

Per tutti sarà obbligatorio la prenotazione di corsi e lezioni per evitare il più possibile
assembramenti e per una migliore gestione secondo i nuovi obblighi di legge in merito agli
assembramenti.
Si prediligerà l’attività formativa teorica in modalità FAD.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Controllo della temperatura
La frequentazione dell’attività sarà subordinata alla sottoscrizione di un modulo di
autodichiarazione (Modello Allegato 1) nel quale attestare di aver provveduto autonomamente a
domicilio alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5°C.
L’Associazione acquisirà anche l’attestazione dell’assenza delle condizioni che, a norma di legge,
comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle
misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario).
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Informativa norme di comportamento anti Covid -19
Norme comportamentali per gli associati, corsisti, lavoratori dipendenti e collaboratori di
Tanaonda.

Viene fatto obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede Associativa o altri luoghi delle
attività associative e di rimanere al proprio domicilio, in caso di positività al virus o di sottoposizione
alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con
persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre
oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante
e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore);
Viene fatto divieto di permanenza presso l’impianto sportivo o l’area di svolgimento delle attività al
manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti;
Per tutti, deve vigere l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate dall’Associazione, in
particolare quelle concernenti il distanziamento sociale e le norme igienico sanitarie di seguito
elencate.

Le norme comportamentali da adottare per la prevenzione del contagio da Coronavirus, vengono
di seguito definite e suddivise in due principali categorie:



Da adottare durante l’attività sportiva;
Da adottare durante la normale frequentazione delle aree interessate dalla permanenza di
altre persone, corsisti, associati e istruttori. Comportamenti di buona norma civica, di
responsabilità ed igiene personale.

L’attività dell’ASD Tanaonda, viene svolta in maniera itinerante, in luoghi pubblici come spiagge,
mai in ambiente chiuso confinato. Lo svolgimento delle attività in ambienti aperti e ampi spazi, al di
fuori di ogni tipologia di struttura, non comporta la frequentazione di ambienti chiusi e soggetti a
specifica regolamentazione.
Le attività svolte, divise e regolamentate per disciplina sportiva, sono praticate seguendo le
necessità di salvaguardia sanitaria e di istruzione sportiva secondo il seguente ordine di priorità:
1. rispettare le norme sanitarie anticoronavirus;
2. poter svolgere l’attività sportiva;
3. mantenere la sicurezza dei corsisti, praticanti e degli associati, nello svolgimento della
pratica sportiva;
4. adottare adeguate tecniche di insegnamento.
Il distanziamento sociale è previsto in ogni momento, durante l’attività sportiva pratica, quella
teorica e durante tutta la durata dell’incontro, durante le pause, riposi, recupero fisico e la
preparazione.
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Schema norme di comportamento anti Covid -19

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’attività in caso di temperatura > 37,5
°C.

Dovrà essere indossata la mascherina salvo casi specificati ( vedi durante l’attività sportiva e
quando mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale )

Sarà richiesta sempre la detersione delle mani prima delle attività. Ricorda, le mani vanno lavate
spesso.

Mantenere sempre la distanza sociale minima di 1,5 m. Mantenere distanze maggiori durante la
fase sportiva.
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Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri frequentatori/soci/tesserati
oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

La modulistica utilizzata per la partecipazione all’attività sportiva sarà conservata dall’ASD
responsabile del trattamento dei dati, per la durata minima di 14 giorni ( per la tracciabilità e la
rintracciabilità ).
Allo stesso modo, sarà tenuto un registro per la presenza giornaliera dei lavoratori dipendenti,
collaboratori e degli associati presenti alle attività.

Dopo l’utilizzo di materiale come tavole, mute o lycra, leash ecc., da parte di ogni singolo soggetto
utilizzatore e solo ed esclusivamente per la propria attrezzatura, si procederà alla disinfezione del
materiale. Il responsabile dell’attività sportiva svolta in quel momento, l’istruttore, un dipendente o
collaboratore, sovraintenderà e coordinerà l’attività di disinfezione.
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Altre norme comportamentali

a) obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;
b) divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone particolarmente a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS2;
c) La consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto
sportivo o zona di attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura);
d) coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
e) cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;; k) evitare contatti stretti quali abbracci o
strette di mano.
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ALLEGATO 1 – MODELLO DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto_______________________________________________________ nato
a______________________ il___________________________

DICHIARA

• di provvedere quotidianamente a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è inferiore a
37.5°C; • di non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19
• di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto
con una persona contagiata dal Coronavirus;
• di non aver recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
• di non aver conviventi che abbiano recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong,
Taipei e Macao;
• di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;
• di essere consapevole 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);
• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa

