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La presente per comunicare che il Consiglio dell’ASD Scherma Pavia ha aggiornato le 
procedure ed il regolamento di Sicurezza relativi all’accesso e alle sessioni di allenamento. 
Salvo diverse ulteriori indicazioni, l'attività si terrà nei locali messi a disposizione dall’A.S.D. 
JKS Gym in via Vercelli 2 a Pavia negli spazi denominati “Palestra verde”, “Palestra Ring”, 
“Palestra Aperta”(piano terra di fianco alla sala pesi) e “Sala Legno” (situata al primo piano), 
seguendo le modalità, il regolamento e la pianificazione che verranno comunicate nel 
dettaglio dal Consiglio mediante il gruppo Whatsapp “SCHERMA PAVIA SOCI” ed i singoli 
gruppi Whatsapp relativi alle diverse categorie di atleti e attraverso il sito web dell’ASD. 
 
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 a verificare l'esistenza e la validità di tale certificazione 
contattando in anticipo Martin Marchetti (tel: 3385353688) o Erica Rinaldi (tel: 3286687222). 
 
Al fine di disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività sportiva, in ottemperanza alle 
prescrizioni fornite dalla Federazione Italiana Scherma, l’ASD Scherma Pavia ha stilato 
questo "Protocollo di Sicurezza COVID-19" ed un nuovo regolamento aggiornato al 
27/09/2020 che tutti saranno tenuti a rispettare, secondo le indicazioni che il Maestro 
Federico Meriggi, nominato dal Consiglio Direttivo Referente del Protocollo COVID-19 e 
Addetto all’Igiene dei locali, farà rigidamente osservare. 
 
Per questa ragione, tutti coloro che vorranno partecipare alle sessioni di allenamento 
dovranno obbligatoriamente attenersi a quanto indicato nel regolamento e descritto a 
seguire: 
 

- Per poter accedere alla attività schermistica è necessario inviare mail a 
maestro@schermapavia.it entro il venerdì della settimana prima degli allenamenti 
specificando le giornate e gli orari. Senza tale mail non si potrà accedere. In caso di 
annullamento della prenotazione, i tesserati sono invitati a comunicarlo al Maestro 
Meriggi appena possibile. 
 

- L’accesso ai locali della palestra potrà comunque avvenire solo previa registrazione 

attraverso la App “Palestre” , scaricabile gratuitamente attraverso 
qualsiasi App store. Dopo aver installato l’applicazione verrà richiesto di scegliere la 
palestra (JKS) ed effettuare una registrazione che verrà confermata dalla segreteria 
del JKS. Per gli atleti minorenni la registrazione dovrà essere effettuata da un 
genitore. Per semplificare l’identificazione si richiede che sia il genitore con lo stesso 
cognome dell’atleta e di specificare il nome del ragazzo tra parentesi, ad es. “Martin 
Marchetti (Ludovico – Edoardo)”. A seguito della registrazione, al primo accesso alla 
app, sarà richiesto di visionare ed accettare il regolamento predisposto dal JKS. (Per 
ulteriori indicazioni chiedere in segreteria JKS). 
 



- Sempre tramite la App “Palestre” sarà necessario prenotare le ore dell’allenamento 
coerentemente con quanto concordato con il Maestro Meriggi, tramite la funzione 
“Palinsesto”. 

 
- L’accesso e l’uscita dalla palestra saranno contingentati secondo il “Piano Accessi” 

giornaliero e settimanale condiviso con la Reception dell’Associazione JKS, con orari 
di allenamento preventivamente stabiliti con il Maestro Federico Meriggi secondo il 
processo descritto in precedenza. 

 
- Sempre tramite la App “Palestre” tutti i tesserati sono inoltre tenuti a compilare e 

sottoscrivere l’“AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE INFEZIONI 
VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 PRELIMINARE ALLA 
RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI” prima di ogni accesso in palestra (per i 
tesserati minorenni, Autodichiarazione da parte dei genitori). 
Sarà necessario consegnare al Maestro Meriggi, ad ogni sessione di allenamento, 
anche una versione cartacea della stessa autocertificazione compilata della quale 
troverete copia presso la segreteria o in allegato al regolamento. 
 

- Non sarà consentito l’accesso alla palestra ai tesserati che non avessero sottoscritto 
l’autodichiarazione giornaliera. 
 

- L’ingresso della palestra JKS è posto presso il cancello grande di via Como (freccia 
blu foto sotto), da cui si potrà accedere alla porta di entrata normalmente utilizzata 
(freccia bianca, vedi foto sotto) l’accesso è consentito solo ed esclusivamente ai 
soci/atleti: 

 
Foto sopra: punto di ingresso 

 
- All’ingresso è predisposta procedura di controllo della temperatura corporea 

mediante termo-scanner e punto di igienizzazione mani da parte della palestra JKS. 
L’accesso non sarà consentito ai soggetti la cui temperatura risulterà superiore ai 
37,5 °C . A titolo precauzionale si invita, pertanto, chiunque presenti sintomi 
influenzali o temperatura superiore a 37,2 °C a rimanere a casa e, più in generale, si 
consiglia a tutti gli atleti di effettuare una misurazione quotidiana della temperatura. 
Non sarà consentito l’accesso da altri punti presenti presso la palestra (es: dall’uscita 
di emergenza). 
 



- Gli atleti potranno entrare in palestra al massimo 10 minuti prima dell’inizio del 
proprio allenamento, attendendo all’esterno, e dovranno lasciarla al massimo 10 
minuti dopo la fine del proprio allenamento; 
 

- nelle operazioni di accesso alla palestra dovrà sempre essere rispettata la distanza 
di 2 metri tra le persone e dovranno essere percorsi i corridoi sicuri definiti per gli 
atleti. 

 
- Durante l’attività la porta di accesso rimarrà aperta, per consentire il ricambio naturale 

dell’aria. 
 

- 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 è obbligatorio l'uso della mascherina; 

 
- All’interno delle palestre non possono essere utilizzate le stesse scarpe con cui si è 

raggiunto l’impianto: ciascuno è pertanto invitato a portare con sé un paio di calzature 
sportive da utilizzare esclusivamente durante l’allenamento; 

 
- Nessun indumento può essere lasciato esposto, ma dovrà essere obbligatoriamente 

riposto nella borsa personale, posizionata nello spazio personale disponibile per 
ciascun atleta presso gli spogliatoi. Per ragioni igieniche l'Associazione non fornirà i 
materassini per lo svolgimento dei lavori a terra, quindi si richiede l’utilizzo di 
materassini/teli personali. La dotazione personale minima di ogni atleta dovrà inoltre 
includere un asciugamano. 

 
- I locali degli spogliatoi saranno accessibili per riporre i propri indumenti e oggetti 

personali, per il riposo tra le diverse attività, per poter utilizzare i servizi igienici e per 
poter fare la doccia. Presso tali locali sono indicati gli spazi utilizzabili per rispettare 
le distanze di sicurezza ed è attiva una sanificazione costante tramite  

- È tassativamente vietato lo scambio di indumenti e/o materiale tecnico tra gli 
atleti e tra atleti e tecnico. 
 

- Al termine di ogni sessione di attività, ogni atleta provvederà a sanificare con 
materiale adeguato messo a disposizione (panni, detergenti per superfici) gli oggetti 
con cui è venuto a contatto. Il Maestro Meriggi provvederà a sanificare le parti comuni 
(maniglie, tavolo). Per gli atleti GPG (under 14), sarà cura dell’Addetto all’Igiene 
(Maestro Meriggi), provvedere alla pulizia degli spazi personali. 

 
- L’accesso al perimetro recintato della palestra è tassativamente vietato a genitori, 

parenti ed accompagnatori. 
 

- All’interno della palestra JKS sono presenti cassonetti dedicati allo smaltimento dei 
dispositivi non più utilizzabili o del materiale derivante dalla sanificazione delle 
postazioni di allenamento. 

 
- È facoltà del Referente del protocollo COVID allontanare dalla palestra i 

tesserati che non rispettano le prescrizioni riportate in questo documento 
introduttivo e nel regolamento. Nel caso di minore verrà avvisato prontamente 
il genitore di riferimento.  



 
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 all’interno della palestra;gettare subito fazzoletti o altri materiali 

di protezione usati (e ben sigillati) negli appositi contenitori. 
 

 
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 e il Consiglio Direttivo ASD Scherma Pavia 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione 


