Regolamento Anti Covid
Ai sensi del DPCM emesso in data 26 aprile 2020, dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Calabria n.41 del 09/05/2020 ove all’art.3 consente “l’attività sportiva anche all’interno di
strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del
distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti”, nonché ottemperando alle linee
guida emesse dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri– prot. n. 3180
del 3/5/2020 –ai sensi dell’art. 1, lett. f) e g) del DPCM 26.4.2020, volte a fornire indicazioni
generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport a seguito del
lockdown per l’emergenza Covid-19, in materia di ‘attività sportiva’,
allo scopo di assicurare il regolare svolgimento di ogni attività sportiva ammessa, Parco Caserta
Sport Village adotta le seguenti disposizioni vigenti all’interno del Centro Sportivo dal giorno
20 maggio 2020:
1. l’ingresso al Parco Caserta Sport Village - in attesa di nuove imminenti disposizioni di legge
- è consentito esclusivamente agli iscritti Parco Caserta per lo svolgimento delle attività
sportive ‘ammesse’, da praticare all’aria aperta
2. la pratica delle attività sportive ‘ammesse’ consentite all'interno del Parco Caserta Sport
Village è disciplinata dal presente Regolamento, che viene posto in atto per lo svolgimento
delle stesse in totale sicurezza
3. è stato a tal uopo nominato un ‘Supervisor’, Dott. Marco Francesco Polimeni, con il compito
di monitorare ed assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come
disciplinato dalle vigenti disposizioni normative in materia di limitazione del contagio da
Covid19.
4. al fine di garantire e assicurare un numero massimo di frequentatori, evitare situazioni di
assembramento e rispettare i limiti di distanziamento sociale, l’ingresso degli iscritti per lo
svolgimento delle attività sportive svolte all’aperto, quali pilates, total body, zumba, cardio
work-out, cross training, Trx, spinning e outdoor gym, è consentito previa prenotazione,
da
effettuare
esclusivamente
tramite
mail
da
inviare
all’indirizzo
segreteria@parcocaserta.com, con indicazione del “nominativo dell'iscritto”, dell'”attività
da svolgere”, dell'orario di preferenza dell'attività” e di un “contatto telefonico” La
segreteria provvederà a dare conferma dell'avvenuta prenotazione o, nel caso in cui i posti
disponibili siano esauriti, a contattare telefonicamente l'iscritto per definire un nuovo
orario.
5. in attesa di imminenti nuove disposizioni di legge, da mercoledì 20 maggio 2020, l’accesso
al Parco Caserta Sport Village verrà consentito esclusivamente agli iscritti che avranno
ricevuto conferma della prenotazione e a coloro che dovranno iscriversi o rinnovare
l'abbonamento che indosseranno tenuta idonea alla pratica sportiva ed i dispositivi di
prevenzione richiesti per legge. All’ingresso, nel rigoroso rispetto del distanziamento
sociale, verrà fatta compilare un’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da

SARS –COV 2 e di rischi di contagio per quando di propria conoscenza, ai sensi delle norme
vigenti sulla limitazione del contagio da Covid19, verrà rilevata la temperatura corporea
tramite termoscanner. Nel caso in cui un soggetto dovesse presentare una temperatura = o
> 37,5°C o altra sintomatologia, allo stesso soggetto non verrà consentito l’accesso
6. Al Centro Sportivo si potrà accedere attraverso i due percorsi individuati nell’intersezione
tra Via Carlo Rosselli e Via Santa Lucia al Parco(pedonale e carrabile) ed in particolare:
Percorso Pedonale: un varco dedicato al punto d’ingresso e un varco dedicato al punto di
uscita
Percorso Carrabile: esclusivamente attraverso badge ed abbonamento attivo attraverso un
varco dedicato al senso di marcia d’ingresso e un varco dedicato al senso di marcia d’uscita
7. Al fine di garantire massima fruizione e contingentare entrate ed uscite,
a) lo svolgimento delle attività sportive fitness di cui al superiore punto d), da effettuarsi
su prenotazione, potrà riguardare un turno massimo di durata pari a 50 minuti
b) l’ingresso alla outdoor gym è ammesso soltanto su prenotazione, ed è articolata su
turni di durata pari a 90’, a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 20:00 ed il sabato 08:30
-13:00 e 16:00 20:00.
8. al termine della pratica dell’attività sportiva si dovrà provvedere ad uscire dal Centro
Sportivo. E’ fatto espresso divieto di stazionare all’aria aperta senza praticare attività
sportiva.
9. è vietata ogni forma di assembramento, per cui non sarà possibile movimentare le
attrezzature messe a disposizione per le attività sportive, che vengono appositamente
posizionate nel rispetto del distanziamento sociale, in modo da garantire una fruizione
degli spazi esterni nel pieno ossequio delle richiamate misure sanitarie
10. gli spazi e le attrezzature adibite alla pratica delle attività sportive ‘ammesse’ saranno
sottoposte, da parte del personale dipendente Parco Caserta Sport Village appositamente
formato, ad adeguate misure di sanificazione, ad inizio ed a fine giornata e più volte
nell’arco della giornata; sarà cura dell’utenza sanificare l’attrezzatura utilizzata mediante
strumentazione messa a disposizione dal Parco Caserta.
11. fino a nuove disposizioni, è fatto espresso divieto di praticare attività sportiva all’interno
degli locali al chiuso del Parco Caserta Sport Village.
12. E’ consentito l’accesso al front-office situato nel Plesso B Palestra, esclusivamente per
richiedere informazioni e sottoscrivere abbonamenti.
13. non è consentito l’utilizzo delle docce e dei lavabi degli spogliatoi interni; l’ingresso è
consentito esclusivamente per l’uso dei WC situati nel Plesso B “Card. Portanova”.

14. il Parco Caserta Sport Village si è dotato di dispenser igienizzanti automatizzati dislocati a
partire dalla zona d’ingresso sino ad arrivare alle diverse aree all’aperto dedicate alla
attività fisica, nonché in tutte le aree comuni
15. il Parco Caserta Sport Village si è dotato di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti
speciali in cui gettare mascherine, guanti, fazzoletti etc.
16. il personale dipendente operativo in seno al Parco Caserta Sport Village è stato
costantemente monitorato nella temperatura corporea e fornisce settimanalmente
apposita autocertificazione. Il personale Parco Caserta Sport Village, munito dei necessari
dispositivi di protezione individuale, vigilerà costantemente sul rispetto del presente
regolamento e quindi di tutte le vigenti disposizioni in vigore per la limitazione del contagio
da Covid19
17. il Parco Caserta Sport Village ha provveduto ad esporre appositi avvisi per informare
adeguatamente l’utenza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da seguire
18. il puntuale rispetto del presente Regolamento ci consentirà di proiettare la nostra sana e
virtuosa comunità Parco Caserta Sport Village verso una sana e normale vita sportiva. Ed è
questa la ragione per la quale si confida sull’aiuto e sulla responsabile collaborazione da
parte di tutti
19. Le presenti disposizioni producono effetto immediato e saranno efficaci salvo diverse
disposizioni
20. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
Covid19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1
del DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i.. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi
nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 del DPCM
26 aprile 2020 e s.m.i.. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Parco
Caserta Sport Village non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero
avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo
al Covid19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la
citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid19.

