
Circolo Montecitorio 

 

Protocollo di Sicurezza 

(dal 25 maggio 2020 a data da destinarsi) 

(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Decreto‐legge 30 aprile 2020, n. 28, e successive 
modifiche ed integrazioni, Linee guida Presidenza del Consiglio della ripresa dello sport in sicurezza, Dpcm 
10 Marzo 2020, Dpcm 1 aprile 2020, Dpcm 10 aprile 2020, Dpcm 26 aprile 2020, Dpcm 17 maggio 2020, 
Ordinanze Regione Lazio, Protocollo e Consigli per la ripresa FIT, Regolamento provvisorio Circolo 
Montecitorio 4 maggio 2020) 

Modalità di accesso 

E’ assolutamente proibito l’accesso a chiunque: 

- sia entrato in contatto nei 15 giorni precedenti con soggetti affetti da covid19 

- sia in stato di quarantena 

- abbia una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi 

Alle entrate del Circolo è obbligatorio osservare la regola del distanziamento sociale di 1 metro. 

Soci, Socie e Ospiti possono accedere al Circolo solo: 

-previa trasmissione telematica di autocertificazione firmata sul proprio stato di salute, sulla presa visione del 
protocollo di sicurezza e del Regolamento provvisorio del Circolo, riportata in allegato, riconfermabile in sede 
di registrazione della presenza in ulteriori accessi. 

-previa disinfezione delle mani, utilizzando gli appositi dispensers e salviette collocati lungo i percorsi ed 
indicati da segnaletica verticale; 

-indossando mascherina di protezione e osservando la distanza di sicurezza di un metro. 

Orari 

Il Circolo è soggetto a disinfezione quotidiana fino alle ore 9 tutti i giorni, tranne il mercoledì, che è dedicato 
alla sanificazione generale. Di conseguenza, per ragioni sanitarie, l’accesso al Circolo da parte di Soci, socie 
ed ospiti è vietato per l’intera giornata di mercoledì ed è consentito negli altri giorni esclusivamente dalle ore 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 

Durante gli orari di apertura tutte le porte di accesso al Circolo resteranno aperte. 

La segreteria osserverà il seguente orario:  

 dal lunedì al venerdì 10.00-19.00 

 sabato e domenica 9.00-17.30 

 

 

 



Accesso alla Palazzina sociale e agli impianti  

L’accesso nella Palazzina sociale è consentito esclusivamente: 

 per recarsi in segreteria ed effettuare le operazioni strettamente necessarie e non risolvibili per via 
telefonica o telematica seguendo i percorsi indicati e mantenendo le distanze di sicurezza; 

 per l’uso dell’ascensore da parte di persone con difficoltà motoria e accompagnatori, muniti di 
mascherina; 

 per recarsi nella veranda dove verrà predisposta, limitatamente per il personale, una sala mensa 
temporanea rispettando i limiti di distanziamento, l’areazione degli spazi e con un tempo di 
permanenza ridotto; 

 per recarsi nella sala TV e biliardo limitatamente ai fruitori dei servizi di consulenza fiscale e 
finanziaria previo appuntamento presso la segreteria. Sarà cura dei consulenti osservare e far 
osservare il distanziamento di almeno un metro, provvedendo nel contempo alla sanificazione della 
postazione. 

Soci, Socie e Ospiti che siano stati affetti da malattia COVID-19 hanno l’obbligo di presentare la 

documentazione della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento 

fiduciario; 

Soci, Socie ed Ospiti che intendano giocare a tennis e svolgere attività motoria sono tenuti ad accedere al 

Circolo in tenuta sportiva; 

l’accesso agli impianti del lato comunale (campi tennis 1/2/3 e campo di basket) è consentito con entrata in 

via Ugo Ceccarelli ed in via dei Campi Sportivi, 5 rispettando i percorsi indicati  e le distanze di sicurezza; 

l’accesso agli impianti lato Tevere è consentito esclusivamente dalle scale esterne seguendo le misure di 
precedenza  indicate e mantenendo le distanze di sicurezza; 

la circolazione tra gli impianti deve avvenire indossando la mascherina, osservando il distanziamento sociale 
ed evitando assembramenti; 

lungo tutti i percorsi per gli impianti sono messi a disposizione dispensers di soluzioni idroalcoliche 
disinfettanti indicati da segnaletica verticale; 

è vietato l’accesso a tutte le sale del Circolo, salvo quanto previsto più sopra, fino a data da destinarsi 
nell’attesa delle direttive nazionali, regionali e comunali in merito alla riapertura dei locali con potenziale 
assembramento (eventi, giochi di carte, biliardo, ecc.); 

gli utilizzatori di materiali individuali, usa e getta, mascherine,  salviette, bottiglie di plastica  monouso sono 
tenuti a riporli accuratamente nei contenitori di raccolta indifferenziata indicati dagli appositi cartelli e quindi a 
richiuderli. E’ vietato porre rifiuti in contenitori pieni e fatto obbligo di avvertire il personale in servizio. 

 

 

 

 



SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 

Gli spogliatoi e le docce comuni, sia maschili che femminili, sono temporaneamente chiusi fino a data da 
destinarsi. 

Soci, Socie e Ospiti potranno utilizzare esclusivamente i seguenti servizi igienici: 

 zona campi sportivi: spogliatoio B per gli uomini ed ex segreteria per le donne; 

 Palazzina sociale: servizi igienici lato segreteria, con ingresso dal ballatoio esterno per uomini e 

donne e spogliatoio femminile fronte campo 8 per uomini e donne. 

 

Impianti sportivi   

 

PROTOCOLLO TENNIS 

(dal 25 maggio a data da destinarsi) 

 E’ consentito il gioco del singolo e del doppio rispettando comportamenti e pratiche che eliminino del 
tutto il rischio di contagio. 

 l’assegnazione dei campi avviene previa prenotazione telefonica al numero 342 6248202 della 
segreteria con i criteri stabiliti nel Regolamento Provvisorio del Circolo: 

1) la prenotazione è valida inderogabilmente fino a non oltre 10 minuti dall’orario e per il campo 
stabiliti, decorsi i quali il campo potrà essere riassegnato; 

2) in fase sperimentale, la prenotazione deve essere effettuata il pomeriggio per la mattina 
successiva (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato e la domenica dalle 
14 alle 17.30) e la mattina per il pomeriggio stesso (dalle ore 10.00 alle ore 14.00) in attesa di 
costruzione di una apposita APP. 

 Soci, Socie ed Ospiti dovranno presentarsi con anticipo massimo di 10 minuti sull’orario di 
prenotazione. 

 Soci, Socie e Ospiti sono tenuti a rispettare le disposizioni nazionali, regionali, comunali e del Circolo 
esposte negli ambienti sociali e rappresentate da cartellonistica esplicativa a bordo campo. 

 In particolare, dovranno essere osservate le seguenti misure:  

1) pulire a fondo il materiale di gioco 

2) lavarsi o disinfettarsi le mani 

3) mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori 

4) portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella 

5) non toccare le recinzioni prima di entrare in campo 

6) indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine game 

7) non toccarsi il viso con le mani 



8) se possibile, giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo) ed usare racchetta e piede 

per raccogliere le palline e mandarle all’avversario 

9) usare panchine distinte ai lati opposti 

10) salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta 

11) dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta 

12) dopo aver giocato, lavarsi o disinfettarsi le mani 

13) fare la doccia a casa 

14) terminata la partita/ lezione sanificare disinfettanti a disposizione la panchina usata per il proprio 

appoggio e quello della propria attrezzatura. 

Maestri ed Allenatori sono invitati: 

- a far effettuare l'ingresso in campo singolarmente e non per gruppi;  

- ad evitare qualsiasi correzione tecnico manuale;  

- in ogni momento della lezione a rispettare la distanza di 1 metro;  

- nella fase di accoglienza a ricordare le regole di igiene e del campo; 

- a prestare attenzione per evitare assembramenti per la raccolta delle palle da tennis. 

I Genitori accompagnatori sono invitati: 

- a lasciare i propri figli in prossimità dei campi per la lezione individuale e ad evitare assembramenti;  

- ad assicurarsi che i propri figli abbiano sempre a disposizione gel igienizzante. 

 

 

 

PROTOCOLLO ATTIVITA’ MOTORIE 

(dal 25 maggio a data da destinarsi) 

     

SALA GINNICA   

Tutti coloro che intendono usufruire della sala ginnica, istruttori compresi, hanno l’obbligo di comunicare il 

proprio nominativo all’atto dell’accesso, con orario e durata permanenza. I dati verranno conservati per 30 

giorni e poi cancellati. 

Gli istruttori sono tenuti a comunicare i nominativi delle presenze giornaliere e gli orari dei singoli alla 

segreteria.  

Per le modalità di accesso valgono le disposizioni generali del protocollo del Circolo. 

L’accesso può avvenire esclusivamente dall’esterno per l’ingresso distributore caffè. 

L’uscita dovrà seguire il percorso indicato per la sala a corpo libero verso spogliatoio femminile 

Per ragioni igienico sanitarie: 

 tutte le porte di accesso ed uscita e finestre debbono rimanere aperte durante l’orario di apertura 

 il condizionatore a ricircolo non potrà essere messo in funzione. E’ quindi fatto divieto di azionarne 
l’accensione;  



 si potrà accedere alla sala ginnica solo dopo aver ricevuto autorizzazione in segreteria per le attività 
senza istruttore o all’orario concordato con istruttore; 

 la permanenza individuale in sala ginnica è fissata in massimo 50 minuti per tutti; 

 è consentita esclusivamente attività motoria individuale; 

 è consentito l’uso degli attrezzi nel corridoio attrezzistica ad un massimo di 9 persone nel rispetto 
minimo della distanza interpersonale di due metri, delle delimitazioni individuate in terra e dei 
percorsi di accesso; 

 l’uso della sala a corpo libero è consentito ad un massimo di 4 persone, nel rispetto della distanza 
interpersonale di due metri e dei percorsi di uscita. 

Soci, Socie e Ospiti che intendano utilizzare la sala ginnica dovranno rispettare le disposizioni nazionali, 
regionali, comunali e del Circolo sul contenimento del Covid-19. 

Dovranno in particolare essere adottate le seguenti misure: 

1) Lavarsi o disinfettarsi le mani 

2) Utilizzare in palestra apposite calzature o sovra scarpe previste esclusivamente a questo scopo 

3) Mantenere sempre ed in ogni caso la distanza di sicurezza di due metri dagli altri utenti 

4) Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti personali 

5) Disinfettare prima e dopo gli attrezzi con le soluzioni collocate in Sala 

6) Collocare sulle sedute degli attrezzi un panno asciugamano personale 

7) Per le attività in terra collocare un panno o tappetino personale 

8) Tutti i materiali personali non potranno essere lasciati al Circolo e dovranno essere collocati in borsa 
chiusa nelle proprie vicinanze 

9) Dopo gli esercizi, lavarsi o disinfettarsi le mani 

10) Fare la doccia a casa  

 

ATTIVITA’ MOTORIA ALL’APERTO  

Sono consentite attività motorie all’aperto, individuali e collettive, nello spazio attrezzato del campo di basket 
ad un massimo di 25 partecipanti contemporanei, nel rigoroso rispetto delle misure di distanziamento 
individuale, così come riportate sul campo con superficie minima per socio/a di 4 mq. 



Tutti coloro che intendono usufruire delle attività collettive, istruttori compresi, hanno l’obbligo di comunicare 

il proprio nominativo all’atto dell’accesso, con orario e durata permanenza. Questi dati verranno conservati 

per 30 giorni e poi cancellati. 

Soci, Socie ed Ospiti potranno accedere al campo da basket secondo il percorso di entrata segnalato ed 
uscirne dal lato opposto e percorsi definiti come da indicazioni presenti. 

Soci, Socie e Ospiti sono tenuti a presentarsi direttamente al campo per gli esercizi nella tenuta sportiva ed 
in particolare a rispettare le seguenti misure: 

1) disinfettare prima e dopo gli attrezzi utili per le lezioni 

2) per le attività in terra collocare un panno o tappetino personale 

3) tutti i materiali personali non potranno essere lasciati al Circolo  

4) dopo gli esercizi, disinfettare il tappetino usato e riporre in borsa chiusa il proprio panno 

5) lavarsi o disinfettarsi le mani 

6) fare la doccia a casa 

L’utilizzo del campo di basket per attività diverse da quelle motorie all’aria aperta sopra descritte è sospeso 

fino a data da destinarsi. 

L’attività motoria all’aperto è inoltre consentita nel campo di calcetto con l’osservanza di identiche misure. 

 

CALCIO A CINQUE 

L’attività è sospesa fino a data da destinarsi. 

RISTORAZIONE 

Il servizio è sospeso fino a data da destinarsi. 

Soci, Socie e Ospiti che intendano usufruire dei distributori di bevande presso la ex segreteria e ballatoio 
campi tennis lato Tevere sono tenuti a seguire i percorsi di entrata ed uscita indicati ed a mantenere le 
distanze di sicurezza. 

PISCINA  

Il servizio non è operativo fino a data da destinarsi. 

Il comprensorio piscina, compreso il solarium, gli spogliatoi e i servizi igienici, è temporaneamente interdetto 
alla frequenza. 

PARCOGIOCHI BIMBI 

Il parco giochi bimbi è interdetto alla frequenza fino a data da destinarsi. 

SCUOLE SPORTIVE 

Le scuole sono sospese fino a data da destinarsi. 

 


