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RIPRESA ATTIVITA’ DI  BASE E SPORT DI CONTATTO ANCHE A 
LIVELLO AMATORIALE 

 
Per informazione e condivisione, riportiamo gli estratti delle normative che interessano la 
ripresa graduale delle attività e che, dal 25 giugno prossimo, prevederà anche lo 
svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto delle norme previste. 
 
In calce inoltre: 
Allegato 1 – Regole pratiche di contenimento del contagio e pratiche di igiene 
Regole particolari di contenimento del contagio e di igiene 
Regole per lo Staff tecnico 
Allegato 2 – “Dichiarazione e scarico di responsabilità” da restituirci firmata tassativamente 
entro venerdì 2 ottobre 2020 
Allegato 3 – “Autocertificazione preliminare alla riammissione agli allenamenti” da 
restituirci firmata tassativamente entro venerdì 2 ottobre 2020 
 
DPCM 17 maggio 2020  
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale  
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree 
attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro 
per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente autosufficienti;  
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel 
rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da 
COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli 
sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. […] Ai fini di quanto previsto dalla 
presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico 
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura 
dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), sentita la 
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline 
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;  
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, 
centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono 
attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel 
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rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere 
dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, 
sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle 
province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.; […]  
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad 
esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i 
centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo 
sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza 
della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi 
contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e 
di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva 
di base e l’attività motoria in genere;  
Ordinanza Regionale Emilia Romagna N. 82 del 17 maggio 2020  
7. a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:  
- attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di 
squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero 
presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio 
fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, 
previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle 
linee guida nazionali;  
Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio.  
Linee guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, ai sensi del DPCM 
del 17.05.2020 art. 1 lettera f)  
Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, ai sensi del 
DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera e)  
 
L’attività che faremo a partire dal 02 luglio 2020 verrà svolta in spazi aperti e si collocherà 
di fatto all’interno dell’attività motoria di base ed in particolare come attività di 
apprendimento ed utilizzo della mountain bike.  
Il nostro staff di Maestri ed Accompagnatori è stato formato per vigilare in modo 
scrupoloso sullo svolgimento delle attività e guiderà i partecipanti alla scuola nel seguire il 
regolamento all’allegato 1. Tuttavia, vista la molteplicità delle modalità di contagio nella 
vita quotidiana, per poter partecipare all’attività sarà necessario firmare la dichiarazione 
all’allegato 2 e allegato 3. 
Verranno pre-costituiti, come nostra consuetudine, dei gruppi di bambini/e e ragazzi/e 
omogenei in base all’età e al livello di preparazione, che verranno accompagnati nello 
svolgimento dell’attività sportiva di mountain bike, dai Maestri e Accompagnatori New 
Bike. 
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ALLEGATO 1  
 
REGOLE PRATICHE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E PRATICHE DI IGIENE:  
 
- Non presentarsi in caso di sintomi riconducibili al COVID 19 e di febbre superiore a 37,5°;  

- Verrà monitorata la temperatura all’ingresso da un membro del nostro Staff e verrà 
compilato, per ogni lezione, un apposito “registro presenze”; 

- Indossare sempre la mascherina protettiva che verrà abbassata durante il pedalato 
mentre negli altri momenti deve sempre essere posizionata su naso e bocca correttamente; 

- Lavarsi frequentemente le mani, attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti forniti 
dallo staff e comunque ogni qualvolta si interrompa l’attività in corso;  

- Mantenere la distanza interpersonale minima di 2 mt. durante il pedalato e minima di 1 
mt. nei momenti di fermo;  

- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito;  

- Gettare subito in appositi contenitori forniti dallo staff i fazzolettini di carta o altri 
materiali usati (ben sigillati);  

- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, 
ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente 
dagli altri indumenti;  

- Bere sempre dalla propria borraccia. 
 
REGOLE PARTICOLARI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DI IGIENE:  
 
- I partecipanti alla scuola avranno accesso al punto di ritrovo stabilito in modo 
contingentato, seguendo le indicazioni fornite dallo Staff New Bike, mantenendo il 
distanziamento previsto dai compagni e indossando la mascherina;  
 
- Si richiede ai genitori accompagnatori di non creare situazioni di assembramento ma di 
limitarsi a scaricare i ragazzi, riprendendoli celermente al termine delle attività;  
 
- Si richiede ai genitori di spiegare ai propri figli partecipanti al corso, l’importanza 
dell’osservanza delle regole sopra indicate, cosa che verrà fatta anche dai Maestri e 
Accompagnatori New Bike; 
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- In prossimità del luogo di attività ci sarà un membro dello staff che segnerà la presenza 
per ciascuna lezione, proverà la temperatura corporea, fornirà una prima dose di gel 
igienizzante per le mani ed indicherà la postazione segnalata in prossimità del campo dove 
dirigersi per l’inizio dell’attività;  
 
- I partecipanti al corso di mtb dovranno arrivare nel punto di incontro muniti della propria 
mtb, casco e già vestiti, pronti per l’inizio della lezione. Eventuali, bottiglie o borracce ed 
altri oggetti personali dovranno essere riposti in uno zaino personale. La mascherina dovrà 
essere sempre indossata, nelle modalità sopra indicate;  
 
- Al termine dell’attività i partecipanti al corso ed i genitori dovranno abbandonare i 
luoghi di attività sempre mantenendo un distanziamento di 2 metri. 
 
 
REGOLE PER LO STAFF TECNICO:  
 
- Indossare la mascherina per tutto il tempo dell’attività;  
 
- Ricordare ai partecipanti alla scuola, prima di ogni turno, le regole a cui dovranno 
attenersi e farle rispettare durante l’attività;  
 
- Gestire in sicurezza rispettando il distanziamento eventuali infortuni ordinari;  
 
- Allontanare in sicurezza dai luoghi di attività i partecipanti al corso che non dovessero 
attenersi alle regole;  
 
- Allontanare in sicurezza dai luoghi di attività le ragazze che dovessero accusare sintomi 
riconducibili al COVID 19 durante l’attività e sospenderla immediatamente, informare tutti i 
tesserati e l’ASL di competenza. 
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ALLEGATO 2  
 

DICHIARAZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ 
Il _______________________ in qualità di genitore di ______________________________ 
nato a ________________________________ il ___________________________ 
 

dichiara 
 

- di essere a conoscenza del regolamento sopra descritto,  

- di essere a conoscenza dei rischi di contagio da Covid 19,  

- di voler far partecipare spontaneamente il proprio figlio/a alla scuola di mtb winter 2020,  

- di sollevare la società NEW MOTOR BIKE ASD da qualsiasi responsabilità legata al contagio 
da COVID 19 in quanto non è possibile dimostrare che questo sia avvenuto nelle ore 
dell’attività proposta e in quanto lo staff farà rispettare scrupolosamente il regolamento 
all’allegato 1 
 
 
 
Data e luogo _________________                     Firma ___________________________  
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ALLEGATO 3 

 


