Scola de rodes da mont Fassabike MTB School
SCUOLA MTB F.C.I.
attività Junior

REGOLAMENTO EMERGENZA SANITARIA COVID-19
L’esigenza di garantire condizioni di sicurezza e salute della popolazione hanno positivamente
giustificato i provvedimenti restrittivi. Una delle conseguenze degli stessi è stata però quella di
incidere fortemente sulle condizioni di benessere dei bambini, ragazzi e adolescenti, legate
soprattutto alla necessità di socializzazione tra pari, svago e attività motoria e sport.
L’interazione tra persone, seppur ridotta e controllata, non permette di azzerare completamente il
rischio di contagio.
L’introduzione di regole precise secondo linee guida di indirizzo specifico, hanno lo specifico scopo
di governare e ridurre al minimo il rischio di contagio.
Il presente protocollo ha l’obiettivo di individuare un giusto compromesso tra diritto alla
socializzazione, al benessere legato all’esercizio fisico ed allo sport e all’educazione di bambini,
ragazzi e adolescenti, e dall’altra parte a garantire condizioni di tutela alla loro salute, nonché a
quella delle loro famiglie e degli istruttori, nello svolgimento dell’attività estiva.
Il consiglio direttivo di Fassabike MTB School ha pertanto deciso di adottare per il corso Estivo MTB
20210 una modalità operativa e di controllo per ridurre al minimo il rischio di contagio.
I ragazzi (i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore) si ritroveranno
al punto di ritrovo concordato all’orario concordato (non più di 10 minuti di anticipo), non si
ammettono ritardi.
Sara cura del genitore (come espresso e sottofirmato nella AUTODICHIARAZIONE COVID 19:
-

-

Controllare e verificare preventivamente ad ogni incontro temperatura corporea e/o il
manifestarsi di qualsiasi sintomo riferibile all’infezione da Covid-19.
Controllare e verificare preventivamente funzionalità dell’attrezzatura (efficienza bici, freni,
pneumatici, ecc.)
Controllare e verificare preventivamente la presenza di adeguate protezioni e abbigliamento
(indispensabili: casco, mascherina o bandana, guanti da MTB, ventina, kit sostituzione
camera d’aria)
Ad accompagnare e ritirare il proprio figlio rispettando orari, luogo e modalità concordate (in caso di
minore di 14 anni)

Un genitore/tutore dovrà essere reperibile telefonicamente durante tutta la durata della lezione
(in caso di necessità e/o urgenze).
Gli istruttori provvederanno a controllare che tutti i partecipanti siano in possesso dei requisiti per
partecipare al corso.
Durante l’attività è obbligatoria la distanza sociale.
Durante l’attività NON è obbligatoria la mascherina (o bandana) che però dovrà essere a portata di
mano e utilizzata nei momenti di pausa, nel passaggio nei centri abitati, spazi pubblici, marciapiedi,
luoghi frequentati da altre persone (es. parco giochi), e in qualsiasi momento di necessità
individuato dall’istruttore.
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È severamente vietato lo scambio di attrezzatura, abbigliamento, bici, borracce, merendine ,
fazzoletti o quant’altro possa essere veicolo di infezione.
Ogni partecipante dovrà essere fornito del necessario per l’attività che può essere riposto in uno
zainetto (dovrà essere sempre indossato dal partecipante), o negli appositi portaoggetti per bici.
MATERIALE OBBLIGATORIO
Casco, Guanti da bici Ventina, Borraccia, Mascherina o bandana.
È consigliato avere con se un piccolo Kit sostituzione camera d’aria in caso di foratura.
Dato lo scopo educativo dell’attività i nostri istruttori, a parte il complesso compito di insegnare ai
bambini/ragazzi uno sport divertente, faticoso, che permette socializzazione, crescita fisica e
psicologica, si spenderanno anche per far si che i ragazzi capiscano e rispettino le regole per il
contenimento ed il rischio di infezione.
È però della massima importanza che VOI GENITORI e famiglie siate i primi ad istruire i vostri figli al
rispetto delle regole per assicurare a tutti lo svolgimento dell’ attività in sicurezza e garantendo a
tutti la salute.

N.B. Il mancato rispetto delle regole comporterà l’allontanamento e/o l’esclusione
del partecipante dall’attività.
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato /a

Il

Residente in

Via e n°

In qualità di genitore dell’atleta
Cognome

Nome

Nato /a

Il

Residente in

Via e n°

DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento di cui sopra
Luogo e data

Cognome e Nome in stampatello

Cognome e Nome in stampatello

Firma di entrambi i genitori esercenti la patria potestà

