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Procedura utilizzo struttura 
 
Con la presente siamo a riportare le nuove procedure da seguire per le società sportive e tesserati che 

accedono allo stadio del ghiaccio, ai pattinatori e alle loro famiglie e tecnici per la gestione delle misure di 

contenimento del contagio del virus COVID-19. 

 

 

Prenotazione ore ghiaccio e attività allo stadio 
 

Le società sportive e gli atleti che hanno la necessità di prenotare ore ghiaccio, utilizzo palestra, utilizzo sala 

danza, e pista 400m devono inviare un’email a info@icerinkpine.it, per poter così programmare le sessioni 

di allenamento per ridurre al minimo il contatto tra atleti, tecnici delle varie società.  

Ice Rink Piné una volta confermata la disponibilità delle prenotazioni avrà cura di inviare alla società sportiva 

la documentazione necessaria per garantire il rispetto delle normative in materia di COVID-19. L’obiettivo 

è di rendere consapevoli e responsabili tutti gli operatori sportivi della necessità di attuare delle misure di 

prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio “ognuno protegge tutti”: 

• Autodichiarazione assenza infezione covid-19 per ingresso e permanenza nel sito sportivo ice Rink 

Pinè a utenza individuale; (allegato 1) 

• Di aver consegnato agli operatori sportivi, e alle famiglie il Vademecum del comportamento da 

seguire all’interno e all’esterno della struttura; (allegato 2) 

• Di aver preso visione dell’appendice Documento di Valutazione dei Rischi con procedura operativa 

per la gestione del rischio COVID-19 redatto da Progetto Salute S.R.L; (allegato 3 inviato a parte) 

• Di assumersi la responsabilità di compilare giornalmente il modulo presenza atleti e di inviarlo 

quotidianamente ad info@icerinkpine.it , per avere così la tracciabilità delle presenze all’interno 

della struttura. (allegato 4) 

• Direttive Fisg riapertura impianti del ghiaccio 25_05_2020; (allegato 5 inviato a parte) 

• Linee Guida Commissione Medica per ripresa allenamenti atleti   scheda anamnestica 25_05_2020; 

(allegato 6 inviato a parte) 

• Dichiarazione di presa visione e di aver informato atleti, tecnici e staff di tutte le indicazioni riferite 

alla normativa COVID-19; (allegato 7) 
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Layout stadio del ghiaccio 
 

In riferimento alle normative per la gestione controllata degli accessi e per una nuova valutazione del rischio 

in ambiente sportivo è stata fatta un’analisi dei luoghi e dei percorsi per entrare e uscire dalla struttura.  

È stata posta la segnaletica orizzontale e verticale per facilitare il percorso: 

 

PALAZZETTO 30x60: 

Accesso dedicato UFFICIO SEGRETERIA sito piano terra; 

Accesso dedicato all’ENTRATA e USCITA per visitatori, famigliari e utenti della zona Ice Bar sita al primo 

piano; 

Accesso dedicato esclusivamente all’ENTRATA dei soli OPERATORI SPORTIVI; 

Accesso dedicato esclusivamente all’USCITA dei soli OPERATORI SPORTIVI; 

Accesso dedicato all’ENTRATA e USCITA per visitatori, famigliari e utenti con disabilità per utilizzo 

piattaforma; 

 

PISTA 400m: 

Accesso dedicato esclusivamente per ENTRATA e USCITA degli OPERATORI SPORTIVI e utilizzo servizi 

igienici; 

Accesso BIGLIETTERIA e NOLEGGIO PATTINI; 

 

Comportamenti da attuare all’interno della struttura 
 

Come richiesto dalle linee guida per le strutture sportive, sono stati predisposti all’interno della struttura 

punti per l’igienizzazione e la pulizia delle mani, cestini per la raccolta dei rifiuti COVID-19. Per facilitare 

l’utilizzo degli spogliatoi, sono stati segnati sulle panchine i posti a sedere per rispettare il distanziamento 

fra persone e sono stati esposti i vari cartelli con i vari comportamenti da adottare. 

 

All’interno degli spogliatoi mettiamo a disposizione gel igienizzante e carta per igienizzare le mani e le 

superfici di contatto che si vanno a toccare durante la permanenza nello spogliatoio. 

 

Riportiamo una breve sintesi dei comportamenti da adottare all’interno della struttura che vanno ad 

integrare e applicare le linee guida FISG: 

• lavarsi frequentemente le mani; 

• indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base 

al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso; 
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• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività 

metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli 

operatori sportivi; 

• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e alle 

altre misure di mitigazione disponibili; 

• 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; 

• 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 rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

• rispettare le distanze di sicurezza interpersonali per evitare assembramenti; 

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

• non consumare cibo negli spogliatoi; 

• sostare al massimo 15 minuti negli spogliatoi e nei servizi igienici; 

• igienizzare le superfici di contatto; 

• si chiede agli operatori sportivi di mantenere pulite le aree di attesa di ingresso in pista; 

• evitare assembramenti nei luoghi chiusi e all’aperto; 

 

 All’interno della struttura è stata posta segnalazione verticale ed orizzontale per ricordare agli utenti le 

misure di prevenzione e protezione da adottare. 

Per gli utenti, si sottolinea e ribadisce che è onere della singola Associazione/Società, in qualità di soggetto 

organizzante l’attività, garantire il rispetto delle Linee Guida nazionali, la sorveglianza sanitaria secondo le 

Linee Guida indicate dal Governo ed il rispetto del disciplinare FISG o altra Federazione/Ente di affiliazione. 

 

Igienizzazione e sanificazione della struttura 
 

In rispetto delle normative e Linee guida imposte a livello nazionale e provinciale, abbiamo siglato un 

contratto di servizio con una ditta specializzata nel settore dell’igienizzazione e sanificazione industriale, 

condividendo le attività da effettuare all’interno della struttura. La ditta Pulinet Servizi Srl ha l’obiettivo di 

offrire un servizio di pulizia e sanificazione personalizzato e di elevata qualità. Il servizio è progettato sulla 

base delle esigenze specifiche del cliente: le metodologie di intervento comprendono l’utilizzo di 

attrezzature e macchinari innovativi e tecnologicamente all’avanguardia nel settore. 

 

In ottemperanza delle linee guida stilate dalla FISG, è stato aggiornato e implementato il piano di 

formazione degli operatori dell’impianto, sono stati acquistati attrezzatura per la pulizia, prodotti chimici 

disinfettanti appropriati e dispositivi di protezione individuale. 
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Allegato.1 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA INFEZIONE COVID-19 
PER INGRESSO E PERMANENZA  
NEL SITO SPORTIVO ICE RINK PINÈ A UTENZA INDIVIDUALE  
(consegnare compilata in Ufficio segreteria o inviare per mail a info@icerinkpine.it)  
Ai sensi delle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – prot. n. 3180 del 
3.5.2020 e successivi aggiornamenti e integrazioni nonché del Protocollo nazionale condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro di data 14 marzo 2020 e del Protocollo provinciale generale per la sicurezza sul lavoro 
rev. 3 – 30.4.2020 (e successive revisioni o linee guida di settore), il Gestore di un sito sportivo e le 
Organizzazioni sportive richiedono, prima dell’inizio degli allenamenti individuali a tutti gli atleti, 
professionisti e dilettanti, il rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e 
di rischio di contagio, per quanto di propria conoscenza.  
Inoltre, sempre ai sensi del citato Protocollo provinciale, il Datore di lavoro / Gestore deve informare 
preventivamente il personale in forza e chiunque intenda fare ingresso allo Stadio della preclusione 
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  
 
A tale scopo viene richiesta la compilazione della seguente dichiarazione:  
 
Io sottoscritto _________________________________________________________________________  

Nato a ________________________________ il ______________________________________________  

 Residente (città/via)   ___________________________________________________________________  

Contatto telefonico _____________________________________________________________________  

 
1. Al momento non ho infezione da SARS-Cov-2 e non ho rischi di contagio quali: sintomi di influenza (febbre 
> 37,5°, tosse, mal di gola, difficoltà di respiro), congiuntivite, astenia, mialgia, mancanza del senso del gusto 
e/o dell’olfatto, diarrea  
2. Sono al corrente di dover informare tempestivamente e responsabilmente ICE RINK PINÉ SRL 
dell’insorgere di qualsiasi rischio di contagio e, in particolare, di sintomo influenzale durante l’espletamento 
della prestazione sportiva/permanenza nel sito sportivo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti  
3. Sono al corrente che, prima dell’accesso al sito sportivo, potrò essere sottoposto al controllo in tempo 
reale della temperatura corporea e che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non mi sarà 
consentito l’accesso al sito sportivo; sono altresì al corrente che, in caso di rifiuto del rilevamento della 
temperatura o di fornitura dei dati, è vietato l’accesso al sito sportivo e la permanenza nello stesso  
4. Per quanto a mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni, NON ho avuto contatti con soggetti risultati malati 
di COVID-19  
5. Per quanto a mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni NON sono stato e NON ho avuto contatti con soggetti 
che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o sottoposte dall'Autorità sanitaria 
competente all'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  
6. Sono al corrente e mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di ICE RINK PINÉ SRL. 
nell’accedere e nella permanenza al sito sportivo ed in particolare, a mantenere la distanza di sicurezza 
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specifica per il sito sportivo, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene e del distanziamento interpersonale  
7. Sono al corrente che in caso risultassi positivo all’infezione da Covid-19, una volta guarito e prima di 
accedere nuovamente al sito sportivo, devo comunicare ad ICE RINK PINÉ SRL il nulla osta infettivologo alla 
ripresa.  
 

Obbligo per TUTTI i soggetti già risultati positivi all’infezione da Covid-19 (prima di accedere nuovamente 
al sito sportivo):  
8. Per i lavoratori: obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro la certificazione medica attestante 
l’avvenuta negativizzazione;  

9. Per gli utenti individuali dello Stadio del Ghiaccio obbligo di comunicare ad ICE RINK PINÉ SRL il nulla osta 
infettivologo alla ripresa;  

10. Per gli operatori sportivi (atleti, dirigenti, allenatori, istruttori, altri tecnici, ufficiali sportivi, altri 
collaboratori a vario titolo) di Organizzazioni sportive (associazioni sportive, società sportive, federazioni 
sportive FISG/Corpi militari): obbligo di osservare il Protocollo sanitario fissato per le Organizzazioni 
sportive, anche con riferimento al nulla osta infettivologo alla ripresa stabilito per gli operatori sportivi 
Covid+ (si veda l’Allegato 4 delle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport 
– prot. n. 3180 del 3.5.2020 e successivi aggiornamenti e integrazioni).  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti 
dall’Ufficio Segreteria, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico (implementazione del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro di data 14 marzo 2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di data 24 aprile 2020 e relative disposizioni 
normative) e per le seguenti finalità: prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute delle persone nell’ambiente 
di lavoro e nel sito sportivo, collaborazione con le Autorità pubbliche e, in particolare, con le Autorità sanitarie.  
I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.  
Titolare del trattamento è ICE RINK PINÉ S.R.L. con sede a Baselga di Piné, frazione Miola, via dello Stadio, 17 (e-mail 
info@icerinkpine.it, pec: info@pec.icerinkpine.it, sito internet www.icerinkpine.it),  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.  

 
 

Luogo, data ____________________________  

 

Timbro e Firma _________________________ 
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Allegato.2 
 

VADEMECUM COMPORTAMENTI DA ATTUARE 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA E AREA STADIO: 




• lavarsi frequentemente le mani; 

• indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base 

al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso; 

• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività 

metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli 

operatori sportivi; 

• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e alle 

altre misure di mitigazione disponibili; 

• 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; 

• 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 rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

• rispettare le distanze di sicurezza interpersonali per evitare assembramenti; 

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

• non consumare cibo negli spogliatoi; 

• sostare al massimo 15 minuti negli spogliatoi e nei servizi igienici; 

• igienizzare le superfici di contatto; 

• si chiede agli operatori sportivi di mantenere pulite le aree di attesa di ingresso in pista; 

• evitare assembramenti nei luoghi chiusi e all’aperto; 
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Allegato.3 
 

APPENDICE DVR PER PROTOCOLLO COVID-19 
 
 
 
In allegato a questa documentazione viene spedito l’appendice DVR riferita al protocollo COVID-19 mezzo 
e-mail. 
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Allegato.4  
 

SOCIETÀ SPORTIVA    
DISCIPLINA / ATTIVITÀ   

 

 

RESPONSABILE SOCIETÀ   
 

 
GIORNO / MESE / ANNO   

 

 
ATLETI PRESENTI 

 
 

NOMINATIVO SPOGLIATOIO ORA ENTRATA ORA USCITA  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    
 

  FIRMA 
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Allegato.5 
 

DIRETTIVE FISG RIAPERTURA IMPIANTI DEL GHIACCIO 25_05_2020 

 

In allegato a questa documentazione viene spedito l’appendice DVR riferita al protocollo COVID-19 mezzo 
e-mail. 
 

 

Allegato.6 
 

LINEE GUIDA COMMISSIONE MEDICA PER RIPRESA ALLENAMENTI ATLETI 

SCHEDA ANAMNESTICA 25_05_2020 

 

In allegato a questa documentazione viene spedito l’appendice DVR riferita al protocollo COVID-19 mezzo 
e-mail. 
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Allegato.7 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DI AVER INFORMATO ATLETI, TECNICI E STAFF DI 

TUTTE LE INDICAZIONI RIFERITE ALLA NORMATIVA COVID-19 

 

 

La società sportiva _________________________________________________________  

Con sede _________________________ Via____________________________________________ 

 Codice Fiscale ___________________________P.Iva______________________________   

Tel. _____________________________ e mail _________________________________  

In persona del/la Sig./Sig.ra _________________________________________________  

 

 

Quale DIRIGENTE/PRESIDENTE/INCARICATO 

 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:  

 

• Autodichiarazione assenza infezione covid-19 per ingresso e permanenza nel sito sportivo ice Rink 

Pinè a utenza individuale; (allegato 1) 

• Vademecum del comportamento da seguire all’interno e all’esterno della struttura; (allegato 2) 

• Appendice Documento di Valutazione dei Rischi con procedura operativa per la gestione del rischio 

COVID-19 redatto da Progetto Salute S.R.L; (allegato 3 inviato a parte) 

• Modulo presenza atleti; (allegato 4) 

• Direttive Fisg riapertura impianti del ghiaccio 25_05_2020; (allegato 5 inviato a parte) 

• Linee Guida Commissione Medica per ripresa allenamenti atleti   scheda anamnestica 25_05_2020; 

(allegato 6 inviato a parte) 

• Dichiarazione di presa visione; (allegato 7) 

 

 

 

 

Luogo, data ____________________________  

 

Timbro e Firma _________________________ 

 


