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Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport – Servizio Sport

Treviso, 28 maggio 2020

Ai Signori Presidenti
A s s o c i a z i o n i s p o r t i ve
LORO SEDI

C i r c o l a r e s u d i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a e s a l u t e . An n o s p o r t i v o
2020/2021
Vista la normativa e le direttive vigenti in materia di sicurezza e salute, si chiede la collaborazione affinché
vengano rispettate le seguenti disposizioni:
- presa visione dei luoghi prima dell’inizio dell’attività;
- attenzione e cura nell’utilizzo di palestra con pavimentazione in parquet;
- adozione di provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni;
- divieto assoluto di utilizzare come parcheggio o altro le aree verdi, che siano parchi o pertinenza
delle scuole;
- osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro,
uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente;
- informazione agli sportivi del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI, con l’indicazione delle
misure di prevenzione e protezione adottate;
- informazione agli sportivi sulle misure di emergenza;
- divieto assoluto di utilizzare i locali in modo diverso dalla loro destinazione d’uso;
- il materiale sportivo introdotto dai concessionari negli spazi di proprietà comunale deve essere
dotato delle certificazioni previste dalle vigenti disposizioni normative; l’eventuale deposito deve
essere autorizzato preventivamente dal Servizio Sport, previo nulla osta dell’Istituto in caso di
palestre scolastiche, non deve interferire con le attività scolastiche, deve essere asportato dai locali
al termine della stagione sportiva;
- i concessionari sono responsabili del materiale introdotto e rispondono direttamente dei
danni/incidenti che la presenza di tale materiale può causare;
- divieto di introdurre animali all’interno degli impianti sportivi comunali;
- rispetto delle prescrizioni per l’accesso del pubblico (divieto di accesso al pubblico oppure accesso
consentito nei limiti dell’affollamento autorizzato);
- nomina di un referente operativo che assicuri che il pubblico non entri (in caso di divieto) o, qualora
l’accesso del pubblico sia previsto, controlli che non venga superato l’affollamento massimo
autorizzato;
- gli accompagnatori degli atleti non possono sostare all’interno delle palestre o dei locali annessi.
Viste le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport,
a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, fatto salvo ulteriori disposizioni legate all’evoluzione
della situazione emergenziale, si invita all’assunzione di responsabilità del Rappresentate legale
dell’Associazione che le attività sportive saranno realizzate secondo quanto disposto dalle linee guida
allegate al DPCM del 17.05.2020 art. 1 lett. E e F e allegate all’ordinanza n. 48 del 17.05.2020 del
Presidente della Regione del Veneto.
impianti sportivi con presenza di pubblico:
palestra “Pascale” – S. M. del Rovere: capienza massima consentita n. 400 posti a sedere e n. 100 in
piedi;
• Pista di pattinaggio – S. M. del Rovere: capienza massima consentita n. 340 + 2 disabili e 40 atleti;
•
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Palestra di S. Antonino: capienza massima consentita n. 450 posti;
palestra di S. Bartolomeo: capienza massima consentita n. 195 posti;
campo da calcio di S. Bartolomeo: capienza massima consentita n. 200 posti;
palestra Mantegna di S. Angelo: capienza massima consentita complessiva n.256 persone: sulle tribune
n.176 posti a sedere, n.44 posti in piedi, n.6 spazi per persone con ridotte capacità motorie, circa n.20
atleti nel campo da gioco, circa n.10 personale ausiliario e tecnico;
• impianti sportivi di S. Lazzaro: capienza massima consentita n. 400 posti;
non è consentita la presenza di pubblico:
• palestra Centro Sportivo Natatorio sino a conclusione lavori di messa in sicurezza;
• palestra CONI sino a conclusione lavori di messa in sicurezza;
• palestre scolastiche, ad eccezione della palestra dell’Istituto “Palladio” sala con gradinate per una
capienza massima di n. 100 posti.
•
•
•
•

Ai sensi del D.M. n..24 del 26/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita", allegati e successive modificazioni, l’Associazione
ATTESTA
che il personale, della società sportiva formato con idoneo corso di abilitazione, avente responsabilità del
controllo e dell'utilizzo del DAE, pronto e presente ad intervenire nei giorni ed orari di utilizzo della
palestra è il seguente: (indicare almeno un nominativo)
Cognome_______________________________________
Nome____________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________
Cognome_______________________________________
Nome____________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________
e che copia degli attestati dei partecipanti al corso per l’utilizzo del dispositivo DAE è a disposizione presso
la sede legale della Società/Associazione/Ente/Federazione/Istituto scolastico.
La Dirigente
Ing. Roberta Spigariol
documento firmato in forma digitale
ai sensi della normativa vigente

DATA E FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DI QUANTO SOPRA ESPOSTO :
ASSOCIAZIONE: ______________________________
IL PRESIDENTE _______________________________
DATA, ___________________
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