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Prot. VG-2020/41/LM/st
Genova, 8 settembre 2020
Oggetto: Villa Gentile – accesso da 14 settembre
In riferimento alla Regolamento COVID di Villa Gentile che abbiamo imparato ad applicare in questi mesi, si
rende necessaria una revisione alla luce della imminente riapertura delle scuole, del crescente numero di
atleti e tecnici che frequentano Villa Gentile, e dell’avvio delle attività giovanili Centri Avviamento allo Sport.
Il regolamento COVID per l’accesso a Villa Gentile è da considerarsi valido, al netto delle seguenti modifiche.

accesso a Villa Gentile
Dal giorno 7 settembre l’accesso a Villa Gentile sarà consentito SOLO dal cancello del giardino lato mare in
Via ERA (Attuale uscita).
In fondo al vialetto di ingresso verrà posizionato il punto di check-in e controllo.

numero di persone ammesse all’impianto sportive
In conformità al DISCIPLINARE DI ACCESSO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
ALLENAMENTO NEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA IN PREVISIONE DELLA LORO RIAPERTURA
DURANTE

IL

PERIODO

DELL’EMERGENZA

DA

COVID-19

Aggiornato

al

25

http://www.fidal.it/upload/files/2020/Disciplinare_riapertura_impianti_25_giugno_2020.pdf,

Giugno

2020,

l’accesso

all’impianto sportivo per gli allenamenti avverrà con le modalità definite nel Regolamento COVID di Villa
Gentile.
Il disciplinare FIDAL all’articolo 2 “Attività e presidi preventivi per la riapertura degli impianti sportivi e
necessari alla quotidiana gestione” definisce il numero di accessi consentiti per ogni singolo impianto sarà
Villa Gentile – accessi settembre emergenza COVID

Pag 1 di 3

determinato dal rapporto tra la “superficie complessiva dell’intero impianto sportivo espressa in mq, e lo
spazio riservato ad ogni singolo soggetto avente diritto di accesso, (atleti, tecnici, accompagnatori, personale
di servizio, ecc.); spazio che, per esigenze sportive e di massima tutela è stato determinato in 65.00
mq/individuo.
Considerati i cantieri che insistono su Villa Gentile e gli spazi disponibili, e tenuto conto dell’evoluzione di
COVID-19, si determina il numero massimo di presenze pari a 100 (atleti e tecnici).
Gli allenamenti sono da intendersi a porte chiuse.
SI RICHIEDE ALLE SOCIETA’ DI CONTATTARE LA SEGRETERIA DI VILLA GENTILE PER DEFINIRE I NUMERI
PER FASCIA ORARIA. Si richiama il buonsenso e la sensibilità fin qui avuta da tutta la comunità dell’atletica
genovese nel garantire la priorità a:
-

Atleti diversamente abili

-

Atleti di interesse nazionale

-

Atleti agonistica

-

Master

-

Atleti liberi.

Orari di accesso all’impianto sportive
Per quanto riguarda l’accesso contingentato e le fasce orarie, il Disciplinare FIDAL all’art 3. Modalità di
svolgimento degli allenamenti su anello e pedane riporta che gli allenamenti si svolgeranno per
Sessioni/Fasce Orarie di allenamento dovrà essere di 90 o 120 minuti.
Fino ad agosto abbiamo privilegiato i 120 minuti. Da settembre, con la riapertura delle scuole e la ripartenza
dei CAS, vera linfa per le società, si propone la seguente apertura:
fascia

9.0011.00
120

11.00 13.00
120

13.00 15.00
120

15.00 16.30
90

16.30 18.00
90

18.00 -19.30

Aperto a
tutti

Aperto a
tutti

Aperto a
tutti

Aperto a
tutti

Fascia
riservata ai
CAS

Fascia
riservata a
categorie
agonistiche

Check-in

9.00-9.15
11.00

13.0013.15
15.00

14.45-15.00

Uscita dal
campo

11.0011.15
13.00

16.1517.15
18.00

Durata
minuti
Lunedì
Venerdì

fascia

Durata
minuti

8.00

10.00

10.00
120

12.00
120
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16.30

90

(C/A/J/P/S/M)
17.45-18.00
19.30

19.30 21.00
90
Aperto a
tutti

19.1519.30
21.00
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sabato
Check-in
Uscita dal
campo

Aperto a
tutti
8.008.15
10.00

Aperto a tutti
10.00-10.15
12.00

Accesso agli spogliatoi
Da lunedì 14 settembre gli spogliatoi saranno accessibili.

Validità della presente
Questo orario sarà in vigore da lunedì 14 settembre a venerdì 2 ottobre 2020. Da lunedì 5 ottobre 2020
potrà subire modificazioni in relazione a:


Stato di allerta sanitaria nazionale (attualmente in vigore fino al 15 ottobre)



Numero di iscritti ai CAS che potrebbero portare a rivedere la frequenza alle fasce orarie dalle 16.30
in avanti.



Numero di frequenza nel turno 18.00 – 19.30

Al fine di garantire l’accesso e la fruizione dell’impianto sportivo è importante rispettare le seguenti modalità:




ingresso: punto check-in giardini lato mare
o

Consegna autocertificazioni

o

Misurazione febbre

o

Registro presenze per società

uscita: giardini lato mare.

modalità di raccolta iscrizioni al CAS
Per le iscrizioni i genitori entrano dal cancello dei giardini di Via ERA.
Arrivati al punto di check-in verranno invitati ad andare al punto unico di segreteria posto nella casetta dei
giudici dove sono predisposte 4 stazioni di accoglienza.
L’addetto della società sportiva sarà dentro con una postazione, mentre i genitori saranno fuori a distanza di
sicurezza.
In questo momento di difficoltà perdurante stiamo cercando le migliori soluzioni per tutti.
Siamo come sempre a Vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Quadrifoglio
Società Sportiva Dilettantistica a
Responsabilità Limitata
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