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PROTOCOLLO INTERNO S.S. MURCAROLO A.S.D.
Premesse

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23.02.2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 108 del 
27.04.2020);

Vista l’Ordinanza della Regione Liguria 25-2020, Misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione 

Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 26/04/2020;
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Genova, N. ORD-2020-106 del 03/05/2020, OGGETTO: ORDINANZA 

CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL’ IGIENE E SANITA’ PUBBLICA A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

Visto il PROTOCOLLO n. 3180 del 04/05/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo 
Sport, Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 

aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.
Visto il Documento F.I.C.S.F. - PROTOCOLLO EMERGENZA COVID-19

Il Presidente pro-tempore della Società Sportiva Murcarolo A.S.D., in qualità di Rappresentante Legale della 
stessa, ha deliberato, sentito il Consigli Direttivo, di adottare il presente protocollo finalizzato a ridurre il rischio 
derivante dal propagarsi del virus COVID 19 durante le attività sociali sia negli spazi esterni di uso esclusivo 
che all’interno dei locali sociali.

Il protocollo medesimo potrà essere oggetto di modifica a seguito dell’emanazione, da parte degli organi 
competenti in materia di nuovi provvedimenti legislativi, ordinanze e\o specifici protocolli emessi dalle 
Federazioni a cui la Società Sportiva Murcarolo A.S.D. risulta regolarmente affiliata per la stagione 2020.
Qualora il presente protocollo sia in contrasto con le nuove disposizioni nel frattempo emesse dagli organi 
competenti, lo stesso si intenderà automaticamente modificato nei modi e nei termini previsti dalla nuova 
legislazione.

Il presente protocollo verrà portato a conoscenza di tutti i Soci aventi diritto e resterà appeso, a libera visione, 
nelle apposite bacheche nei locali sociali (Via Gianelli 113r e Via R. Murcarolo, 7 fondi). In particolare i Soci 
frequentatori dei locali palestra e spogliatoi e facenti parte delle squadre agonistiche e giovanili della Sezione 
Sportiva dovranno accettare, su apposito modulo, per presa visione quanto in questa sede Deliberato.
Il mancato rispetto di quanto indicato e prescritto nel presente protocollo da parte del Socio potrà comportare 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed amministrative previste dal vigente Statuto sociatario.

MISURE ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI, TECNICHE E DI TRASPORTO
Fermo restando le attuali limitazioni Ministeriali, che allo stato non consentano l’ingresso a impianti e locali 
sociali, si formulano le seguenti indicazioni e prescrizioni che entreranno immediatamente in vigore nel caso in 
cui si potranno riaprire i locali sopra richiamati.
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LOCALI SEDE SOCIALE
All’interno dei locali sociali, siti in Via Gianelli 113r, è fatto obbligo del rispetto delle vigenti norme in materia 
di rispetto delle “distanze” e per l’accesso agli stessi è obbligatorio indossare apposita mascherina oltre alla 
preventiva igenizzazione delle mani e\o indossare guanti. All’interno del locale destinato a Segreteria potrà 
accedere solo una persona alla volta oltre al Rappresentante della Società (Presidente, Segretario, e membri 
del Consiglio Direttivo); altre persone dovranno rimanere in attesa nella sala riunione nel rispetto delle 
distanze sociali.
Durante il periodo di apertura del bar sociale (dal 1 giugno al 30 settembre) all’interno dei locali, fatto salvo 
per quelli ad uso esclusivo della Società (es segreteria), saranno in vigore le norme che regolamentano 
l’accesso ai locali commerciali ed il controllo e la verifica del rispetto delle stesse sarà di competenza del 
gestore del locale in applicazione di quanto stabilito dal contratto di affitto in essere.

AREA DEMANIALE MARITTIMA E LOCALE DEPOSITO MOTORI
L’accesso all’area demaniale marittima (QUINTO 8V e 17V) come delimitata dalla planimetria allegata, fatta 
salva la zona di accesso all’arenile come delimitata da apposita segnaletica, è esclusivamente riservato ai Soci 
aventi diritto (assegnatari di posto barca e canoa, atleti e componenti le squadre agonistiche e giovanili) o 
Dirigenti. L’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di “distanze” e indossando 
apposita mascherina e guanti che dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di permanenza all’interno 
dell’area.
L’ingresso all’interno del locale deposito motori, che dovrà avvenire indossando le obbligatorie protezioni 
(mascherina e guanti), è permesso ad una sola persona alla volta (possono entrare insieme massimo due 
persone se che convivono nella stessa abitazione). È consentito l’uso delle attrezzature e dei congegni necessari 
per l’alaggio delle imbarcazioni e\o canoe solo ed esclusivamente indossando guanti e mascherina.

LOCALI PALESTRA E SPOGLIATOI
L’ingresso ai locali palestra e spogliatoi, siti in via R. Murcarolo, 7 fondi  è riservato ESCLUSIVAMENTE ai 
Soci aventi diritto come previsto dalle norme statutarie e dai regolamenti societari vigenti e dovrà avvenire 
indossando le obbligatorie protezioni (mascherina e guanti) e nel rispetto delle “distanze”. Fatte salve ulteriori 
e più specifiche regolamentazioni di carattere ministeriali all’interno dei locali dovrà essere mantenuta a 
“riposo” una distanza minima di almeno 1 (uno) metro mentre durante l’attività motoria la distanza minima 
da mantenere dovrà essere aumentata a mt. 2 (due).

In ragione di quanto sopra all’interno degli spogliatoi e delle docce dovrà esser mantenuta una distanza minima 
di mt. 1,00 mentre nel vano ove sono ospitati i remergometri e nella soprastante palestra la distanza, durante 
l’esercizio fisico, dovrà essere di almeno mt. 2,00.

Si raccomanda inoltre, prima di iniziare l’attività fisica e prima di accedere ai locali spogliatoi di igienizzare le 
mani o, ancora meglio, di lavarsi le mani, mentre durante l’attività fisica si raccomanda di indossare i guanti 
soprattutto durante l’utilizzo delle attrezzature di pesistica.
Quanto premesso comporta la necessità di un contingentamento degli ingressi che, causa di forza maggiore, 
DOVRANNO essere NECESSARIAMENTE limitati sia in termini di orari che di durata. Conseguentemente 



SOCIETA’ SPORTIVA MURCAROLO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via A. Gianelli, 113R - 16166 GENOVA (GE) - Tel. 010 3202127 - Codice Fiscale 80052310101
posta@sportivamurcarolo.org - www.sportivamurcarolo.org

STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO

S.S. Murcarolo Asd

la Società si riserva di porre in essere un calendario predefinito di allenamenti con giorni e orari prestabiliti 
in cui sarà consentito, ad un numero limitato di Soci e atleti, di svolgere attività fisica nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di distanziamento sociale. Per una più efficace ed efficiente gestione degli ingressi 
la Società si riserva inoltre la possibilità di fornire ai Soci un sistema di “prenotazione” degli allenamenti  
garantendo pertanto un ingresso contingentato ai locali.
All’interno dei locali verrà apposta opportuna segnaletica e cartellonistica con le principali indicazioni da 
rispettare sia in termini di numero massimo di presenze che di distanziamento.

USCITE IN ACQUA ALLENAMENTI E UTILIZZO MATERIALE SOCIALE
Potranno uscire in acqua per gli allenamenti individuali i soli ATLETI professionisti e\o ricompresi negli appositi 
elenchi delle Federazioni Sportivi e definiti di “Interesse Nazionale”. Tutti gli altri atleti e Soci potranno 
effettuare uscite in acqua per svolgere UNICAMENTE semplice attività motoria individuale;  è consentita 
l’attività motoria, nel massimo di due persone per imbarcazione, solo per i conviventi nella stessa abitazione.
Le uscite in acqua delle squadre agonistiche presso l’area demaniale di Murcarolo saranno organizzate e 
decise dal Responsabile Tecnico e, anche in considerazione del ridotto numero delle imbarcazioni e nel pieno 
rispetto delle norme sul distanziamento sociale, DOVRANNO essere limitate sia nel numero, massimo di 5/6 
persone per volta, che nella durata, 60’/90’ minuti, in modo da permettere l’uscita di più gruppi.

Per i Soci non appartenenti alle squadre agonistiche sarà possibile effettuare uscite in acqua utilizzando il 
materiale sociale prenotando, ovvero contattando il Responsabile Tecnico, l’uscita almeno 24 ore prima e, 
compatibilmente con la situazione meteomarina, di restare in acqua per un tempo massimo di 60’/90’ minuti.
Per le uscite in acqua è OBBLIGATORIO presentarsi già cambiati (almeno fino a quando spogliatoi e docce 
saranno chiusi) con le protezioni personali (mascherina e guanti) già indossati, che potranno essere tolti e 
riposti in apposita busta di plastica chiusa solo dopo essere usciti in acqua, di rispettare le norme relative al 
distanziamento sociale a terra in posizione statica di mt. 1,00. In acqua, durante lo svolgimento dell’esercizio 
fisico mt. 2,00.
Prima del rientro a terra dovranno essere nuovamente indossate le protezioni individuali.
Al termine dell’uscita, prima di mettere a posto le attrezzature utilizzate (barche, remi, canoe, pagaie ecc.) le 
stesse dovranno essere accuratamente lavate e igienizzate con apposito prodotto fornito dalla Società.
Nella movimentazione di barche, canoe, remi, pagaie ecc. è FATTO OBBLIGO DI rispettate le norme vigenti 
in materia di distanziamento sociale ovvero almeno 1 (uno) metro.
Indumenti di ricambio e quanto altro potranno essere lasciati (all’interno di borse personali) o all’interno del 
magazzini attrezzi oppure nel locale deposito motori.

Per quanto attiene alla uscite in acqua presso il Centro Remiero di Genova Prà le stesse allo stato sono 
sospese in quanto l’impianto è chiuso sia per l’emergenza COVID19 che per il completamento dei lavori di 
messa a norma dell’impianto antincendio.
Allo stato ha ricevuto specifica autorizzazione da parte della F.I.C. allo svolgimento di allenamenti individuali 
presso il Centro Remiero di Genova Prà (limitatamente all’uso del piazzale esterno) il solo atleta olimpico 
Mirabile Gian Filippo. Nel momento che l’impianto dovesse riaprire all’interno dello stesso varranno le 
disposizioni che il Gestore, nel rispetto delle normative vigenti, deciderà di applicare e che sarà cura dei 
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Responsabili della Società Sportiva Murcarolo A.S.D. comunicare tempestivamente a tutti gli interessati.
UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO SOCIALI

Le  sedi di allenamento (Genova Prà, Via R. Murcarolo e Via Gianelli) andranno raggiunte  OBBLIGATORIAMENTE 
con mezzi proprio in quanto allo stato degli atti non è ancora chiaro se ed in che modo sarà possibile utilizzare 
il pulmino sociale in applicazione alle disposizioni in materia di distanziamento sociale.
Lo spostamento di imbarcazioni e materiale che richiedessero l’impiego del carello di trasporto imbarcazioni 
potranno essere effettuati UNICAMENTE da Dirigente societario.

NORME GENERALI FINALI
Non è consentito ad alcun Socio, Atleta, operatore sportivo, accompagnatore che accusino uno stato febbrile 
con temperatura pari o superiore a 37.5°C. di accedere ai locali, agli impianti sociali e alle aree di competenza 
dell’Associazione.

Ogni Socio ed avente diritto che acceda agli impianti sociali e alle aree di competenza dell’Associazione dovrà 
certificare sotto la propria responsabilità e preventivamente di;

a) aver effettuato effettuato autonomamente, nell’ora prima dell’ingresso, il rilievo della temperatura corporea 
e che la stessa era nella norma (<37,5°);

b) di non aver contratto il virus COVID19 e di non essere stato a contatto nei 15 giorni precedenti con 
possibili contagiata e in caso di risposta affermativa aver espletato e completato, con allegata certificazione, le 
procedura di quarantena stabilite dalla normativa vigente.

Per i minorenni le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese e sottoscritte da chi esercita la patria 
podestà.

La Società si riserva comunque di verificare, con proprio personale e propria strumentazione, eventuali 
controlli sia in termini di rilevamento della temperatura che di verifica generale delle condizioni di salute 
mettendo in atto preventivamente tutte le procedure del caso anche con limitazioni all’ingresso nei locali 
sociali e nelle aree di pertinenza questo al fine della tutela della salute di tutti gli associati.
Nel caso di dichiarazione falsa e\o mendace, la Società si vedrà costretta ad avvisare le competenti Autorità 
in materia di tutela della salute e a mettere in atto tutte le opportune e preventive operazioni di bonifica 
e sanificazioni dei locali facendo presente fin d’ora che costi, spese ed eventuali danni anche di immagine 
potranno essere addebitati ai Soci che con il loro incauto comportamento abbiano messo in grave pericolo 
l’incolumità degli altri associati e la sospensione temporanea delle attività sociali.

Genova, lì 12 maggio 2020 

Il Presidente
Dott. Luca Cecchinelli


