EMERGENZA SANITARIA COVID-2019
le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione hanno
positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi. Una delle conseguenze però degli
stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei
bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli
all’incontro sociale fra pari, al gioco allo sport.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non
è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di
tutela della salute.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, il presente protocollo ha l’obiettivo di individuare il
giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità,
allo sport ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e degli
istruttori nello svolgimento dell'attività estiva.
Pertanto la nostra Associazione Scuola Mountain Bike Vigolana A.S.D. ha intenzione di adottare
questa modalità operativa di controllo per evitare il più possibile il rischio di contagio.

1) Considerato che sono vietati gli assembramenti, per la stagione 2020 il massimo dei ragazzi
che potranno essere presenti ad ogni uscita sono 15 e saranno seguiti da 2/3 istruttori, pertanto
sarà obbligatoria la prenotazione con almeno una giornata di anticipo. Non si accetteranno
presenze non concordate preventivamente.
2) I ragazzi verranno accompagnati al punto di ritrovo (campo scuola) da un adulto forniti di
mascherina. In sua presenza verrà rilevata la temperatura corporea che dovrà essere sotto i
37,5°C altrimenti il ragazzo verrà immediatamente allontanato. Sarà cura dell'adulto firmare
giornalmente la dichiarazione di sicurezza per conto del minore di 14 anni.
3)gli istruttori provvederanno all'igenizzazione delle mani dei partecipanti con soluzione di gel
idroalcolico ( vista l'impossibilità di lavare le mani per l'assenza di una fontana in loco) ad inizio e
alla fine attività prima di essere riconsegnati agli accompagnatori/genitori. Non sarà possibile
lasciar rientrare in autonomia i ragazzi sotto i 14 anni.

4) durante l'attività è obbligatoria la distanza sociale di almeno 2 metri ma non vige l'obbligo di
mascherina, che dovrà però sempre essere a portata di mano durante i momenti di pausa,
passaggi per centri abitati, spazi pubblici, marciapiedi,luoghi frequentati da altre persone e
momenti di necessità.
5) sarà severamente vietato lo scambio di attrezzatura, abbigliamento, bici, borracce,
merendine, fazzoletti ecc. ogni partecipante dovrà essere fornito con il necessario per l'attività.
6) materiale obbligatorio da avere nello zaino:
-una mascherina di riserva (+ una sul volto)
-borraccia e merenda
-Kit sostituzione e camera d’aria della misura corretta per la propria bici che verrà usato in caso
di foratura
- ventina.

Chiediamo cortesemente alle famiglie di istruire i ragazzi, in modo che il compito già complesso
dei nostri istruttori sia facilitato nel pretendere il rispetto delle regole che ci vengono imposte, in
modo da poter assicurare l'attività e la salute a tutti per tutta l'estate.
Il mancato rispetto di tali regole comporterà l’allontanamento dell’atleta.

