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                 Vercelli, 26 Maggio 2020 
 

A tutti i Soci e i Tesserati 
dell’Associazione Scherma Pro Vercelli A.S.D. 

Ai Maestri e Istruttori  
Ai Consiglieri 
LORO SEDI 

Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE - Ripresa attività annata sportiva 
2019/2020. Protocolli e norme di comportamento. 

La presente per comunicare che il Consiglio dell’Associazione Scherma Pro Vercelli 
ha fissato al 3 giugno 2020 la riapertura della sala d’armi per tutti i soci e i tesserati 
limitatamente all'attività motoria di base (preparazione atletica, gambe-scherma), 
con esclusione, al momento e sino a nuove indicazioni da parte della Federazione 
Nazionale, di tutti gli allenamenti tecnici (lezioni e assalti). Salvo diverse ulteriori 
indicazioni, l'attività riprenderà nei noti locali di via Massaua, si protrarrà per tutto il 
mese di giugno e, diversamente dagli anni passati, proseguirà anche per l’intero 
mese di luglio. 
 
Saranno ammessi in sala esclusivamente i tesserati muniti di certificazione 
medica di idoneità alla pratica sportiva della scherma di cui al DM 18/02/82 in 
corso di validità. Si invitano, pertanto tutti i tesserati interessati alla ripresa a 
verificare l'esistenza e la validità di tale certificazione contattando in anticipo i signori 
Andrea Uga (340 6857462) e Ugo Breddo (335 1323376). 
 
Al fine di disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività sportiva, in ottemperanza 
alle prescrizioni del D.P.C.M. 17.5.2020, della D.G. Regione Piemonte n. 63/2020 e 
delle Linee Guida a quest'ultima allegate, nonché nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalla Federazione Italiana Scherma, l’Associazione ha stilato un "Protocollo di 
Sicurezza" che tutti saranno tenuti a rispettare, secondo le indicazioni che i Maestri 
faranno rigidamente osservare.  
 
Per questa ragione, tutti coloro che riprenderanno dovranno obbligatoriamente 
attenersi a quanto di seguito indicato: 

• l’accesso e l’uscita dai locali della sala d’armi saranno contingentati secondo 
piani giornalieri e settimanali, con orari di allenamento preventivamente 
stabiliti dai Maestri, in modo da evitare assembramenti ed incroci dei gruppi di 
lavoro a inizio o fine allenamento; 

• all’ingresso sarà predisposta procedura di controllo della temperatura 
corporea mediante termo-scanner e l’accesso non sarà consentito ai soggetti 
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la cui temperatura risulterà superiore ai 37,5 gradi. A titolo precauzionale si 
invita, pertanto, chiunque presenti sintomi influenzali o temperatura superiore 
a 37,2 gradi a rimanere a casa e, più in generale, si consiglia a tutti gli atleti di 
effettuare una misurazione quotidiana della temperatura. 

• Al primo ingresso e, successivamente, ogni 14 giorni, ciascun tesserato sarà 
tenuto a compilare e a consegnare al responsabile Covid-19 il modulo di 
autocertificazione (allegato alla presente), che dovrà essere sottoscritto 
dall'interessato o, se minorenne, da almeno uno dei genitori esercenti la 
potestà. 

• gli atleti potranno entrare in palestra al massimo 10 minuti prima dell’inizio del 
proprio allenamento e dovranno lasciarla al massimo 10 minuti dopo la fine 
del proprio allenamento; 

• al momento dell'ingresso in Sala d'Armi gli atleti dovranno lavarsi con cura le 
mani utilizzando l'apposito detergente/igienizzante fornito dall'Associazione; 

• nelle operazioni di accesso alla palestra dovrà sempre essere rispettata la 
distanza di 2 metri tra le persone. Non bisogna mai salutarsi con una stretta di 
mano. E’ necessario rispettare eventuali cartelli indicatori di distanziamento o 
di percorso da seguire, affissi nella palestra; 

• all'interno della palestra, nei periodi di attesa, è obbligatorio l'uso della 
mascherina; 

• non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce, mentre sarà 
consentito l’accesso ai bagni nel rispetto delle misure igienico-sanitarie 
illustrate con appositi cartelli all’interno dei locali; 

• all’interno della sala d’armi non possono essere utilizzate le stesse scarpe 
con cui si è raggiunto l’impianto: ciascuno è invitato a portare con sé un paio 
di calzature sportive da utilizzare durante l’allenamento; 

• nessun indumento può essere lasciato esposto, ma dovrà essere 
obbligatoriamente riposto nella borsa personale. Per ragioni igieniche 
l'Associazione non fornirà i materassini per lo svolgimento dei lavori a terra, 
onde si consiglia l’utilizzo di materassini/teli personali. E' tassativamente 
vietato lo scambio di indumenti e/o materiale tecnico tra gli atleti; 

• l’accesso alla Sala d'Armi è tassativamente vietato a genitori, parenti ed 
accompagnatori. 

 
In ossequio alle raccomandazioni contenute nei principali protocolli sanitari, si 
invitano infine tutti i tesserati al rispetto delle seguenti misure igieniche di 
prevenzione: 
 

• frequente lavaggio delle mani;  
• utilizzo in luoghi pubblici dei dispositivi di protezione individuali;  
• mantenimento a riposo della distanza interpersonale;  
• evitare abbracci e strette di mano; 
• non toccarsi mai naso, occhi, bocca;  
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito;  
• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti utilizzati per 

l’attività fisica, ma riporli in borse personali e lavarli una volta giunti a casa, 
nonché igienizzare le maschere.  

• bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personali;  
• non consumare cibi; 
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• gettare subito fazzoletti o altri materiali di protezione usati (e ben sigillati) negli 
appositi contenitori. 

Per consentire la ripresa dell'attività in sicurezza e nel rispetto delle vigenti regole 
sanitarie, è stato avviato il processo di sanificazione dell'intera Sala d'Armi, per 
l'ultimazione del quale si rende ora necessario che tutti i tesserati provvedano con 
urgenza a prelevare gli oggetti di loro proprietà ancora presenti all'interno delle 
palestre e degli spogliatoi, ivi compresi quelli riposti all'interno degli armadietti. 
Il ritiro potrà avvenire esclusivamente nei giorni di Mercoledì 27/5 e di Giovedì 
28/5, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, orari nei quali sarà presente il Maestro 
Massimo Zenga Germano che curerà il rispetto delle procedure di controllo degli 
accessi come sopra indicate (rilevazione della temperatura e autocertificazione). 
Cogliamo infine l’occasione per segnalarVi che il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione, monitorando giorno per giorno gli sviluppi della pandemia e le 
conseguenti evoluzioni normative, è già al lavoro sul piano di ripartenza della 
prossima stagione agonistica 2020/2021, che verrà come di consueto comunicato a 
tutti gli Associati non appena sarà possibile delinearne con sufficiente certezza le 
linee fondamentali. 
Grati della Vostra comprensione, e confidando nella diligenza e nel senso di 
responsabilità che, ne siamo certi, ciascuno di noi mostrerà, auguriamo a tutti buon 
lavoro. 

  
Il Presidente dell’Associazione Scherma Pro Vercelli  

Ing. Riccardo Isola    

 

 

 

 


