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MUTINA BEACH 2°PROTOCOLLO DI SANITA’ E SICUREZZA  
AGGIORNATO AL 04.06.2020 

 
In ottemperanza a quanto previsto dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a garantire la 
Vostra e nostra sicurezza, si elencano qui le procedure per il corretto svolgimento delle attività sportive, 
fino a nuove disposizioni, all’interno di Mutina Beach. 
 
UTILIZZO DELLA STRUTTURA 
 
La struttura e quindi i campi possono essere utilizzati esclusivamente da: 

1. TESSERATI NECESSARIAMENTE IN REGOLA CON CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO OPPURE NON 
AGONISTICO; 

2. NON TESSERATI ESCLUSIVAMENTE SU INVITO DI UN TESSERATO, (OGNI TESSERATO PUÒ 
INVITARE AL MASSIMO UN NON TESSERATO, solo ed esclusivamente per il noleggio campi) 
consegnando in segreteria prima di accedere alla struttura copia di un documento di 
riconoscimento e del certificato medico (agonistico/non agonistico) validi; al NON TESSERATO al 
momento del pagamento verrà consegnato uno scontrino fiscale, trattandosi in questo caso di 
vendita commerciale.  
Nel caso in cui un NON tesserato abbia intenzione di tesserarsi potrà inviare precedentemente 
all’email tesseramenti.mutinabeach@gmail.com (VISTA LA SITUAZIONE ATTUALI, 
PREFERIREMMO EVITARE QUANDO POSSIBILE I TESSERAMENTI IN LOCO) 

Þ copia firmata del modulo di tesseramento (www.mutinabeach.com/moduli)  
Þ copia di certificato medico agonistico o non agonistico valido  
Þ attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento valida fino al 

31.08.2020 del valore di € 3,00  
(pagabile in sede oppure tramite bonifico bancario IT21V0306966666100000001245 o 
satispay). 

 
  
ATTIVITA’ CONSENTITE:  
 

I campi da BEACH TENNIS, BEACH VOLLEY, FOOT VOLLEY ed ogni altra attività sportiva sulla sabbia sono 
all’aperto. 
E’ consentito svolgere le attività esclusivamente seguendo le direttive emanate da:  
FIT (per i tesserati presso codesta Federazione) ed OPES (per i tesserati presso la EPS di riferimento): 
allenamenti di beach tennis in singolo e doppio e corsi in piccoli gruppi con Istruttore.  
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FIPAV (per i tesserati presso codesta Federazione) ed OPES (per i tesserati presso la EPS di riferimento): 
allenamenti di beach volley con un massimo di 4 persone in campo (FIPAV) o 6 persone in campo (OPES) 
e costante presenza di un Covid-Manager a bordo campo; corsi con un massimo di 8 persone in campo 
e costante presenza di 1 o 2 Istruttori; il Covid-Manager (in caso di allenamenti) e l’Istruttore o gli 
Istruttori (in caso di corsi) coordineranno e verificheranno il rispetto della distanza di 2 metri tra un atleta 
e l’altro, autorizzando solo predeterminate situazioni (sono ad esempio vietate l’azione di muro e la 
ricezione in zona di conflitto) e vieteranno quindi tutte le dinamiche che non consentano il 
mantenimento della corretta sopracitata distanza. 
Rimane inteso che queste linee guida sono valide da domani 5 Giugno 2020 e sino al 14 Giugno 2020 e 
potranno subire aggiornamenti sulla base delle indicazioni governative e dell’andamento 
epidemiologico; le nuove disposizioni verranno prontamente comunicate.  
Si potranno utilizzare gli spogliatoi per un massimo di 8 persone contemporaneamente per spogliatoio, 
docce INCLUSE; è consentito anzi consigliato l’utilizzo delle DOCCE ESTERNE (dotate di acqua calda e 
fredda) esclusivamente per ripulirsi dalla sabbia (no shampoo e/o saponi e bagnoschiuma). 
Sia l’utilizzo degli spogliatoi che quello delle docce interne o esterne, sono consentiti esclusivamente con 
tempistiche essenziali, quindi ridotte ad un massimo di 5 minuti per utilizzo (ogni utente dovrà quindi 
uscire dalla struttura non oltre 10 minuti dopo il termine dell’attività sportiva). 
Non si possono utilizzare gli spazi come area di soggiorno, ma unicamente quali eventuale area di attesa 
all’accesso degli spogliatoi, mantenendo le regolamentari distanze di un metro. 
RICORDIAMO ANCORA CHE SIA NEGLI SPOGLIATOI CHE NELL’AREA DI ATTESA DI ACCESSO AGLI 
SPOGLIATOI È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLE MASCHERINE. 
 
 
PRENOTAZIONI-INFORMAZIONI 
  

La prenotazione campi potrà essere eseguita UNICAMENTE DAI TESSERATI fino al 14 Giugno 2020 solo 
telefonicamente ai numeri 324.0430574 o 334.9574653 e a partire da Lunedì 15 Giugno 2020, tramite il 
portale Wansport, telefonata o messaggio whatsapp al 324.0430574 in orario d’ufficio. 
È comunque consentito prenotare di persona in loco.  
Eventuali informazioni vanno richieste telefonicamente al 334.9574653.  
La prenotazione può essere di 1 ora e 20 minuti oppure di 1 ora e 50 minuti; in entrambi i casi 
ESCLUSIVAMENTE seguendo gli orari prestabiliti, verificabili presso tabella e portale wansport.  
Su ogni campo tra una prenotazione e l’altra verranno utilizzati 10 minuti necessari alla igienizzazione 
dei materiali e delle strutture da parte del nostro personale. 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PROCEDURA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA: 
 

a. E’ obbligatorio L’USO DELLA MASCHERINA SEMPRE a parte il momento di entrata in campo o 
sotto la doccia; è fortemente consigliato APPLICARE FREQUENTEMENTE alle mani il GEL 
IGIENIZZANTE messo a disposizione in vari punti dalla struttura. 

b. Al momento dell’entrata in segreteria: 
Þ Viene eseguito il controllo della temperatura corporea (in caso di febbre pari o superiore 

a 37,5° si dovrà IMMEDIATAMENTE ABBANDONARE la struttura). 
Þ Per i TESSERATI vengono effettuati il riconoscimento e la verifica di tesseramento e 

certificato medico; i NON TESSERATI devono invece consegnare copia del documento di 
riconoscimento e del certificato medico valido. 

Þ LA PRENOTAZIONE CAMPI PER ALLENAMENTI DEVE ESSERE SALDATA DA OGNUNO 
PRECEDENTEMENTE in segreteria (il pagamento può essere effettuato con POS o in 
contanti). 

c. L’ISCRIZIONE AI CORSI, a partire dalle ore 12:00 di venerdì 5 Giugno 2020, ad evitare 
assembramenti, deve essere invece organizzata nei seguenti modi: 

A. (opzione consigliata) invio del modulo d’iscrizione compilato e firmato, di copia del 
certificato medico valido, nonché attestazione di avvenuto pagamento della quota 
prevista (pagabile tramite bonifico bancario IT21V0306966666100000001245 o satispay) 
all’indirizzo corsi.mutinabeach@gmail.com  

B. oppure in alternativa esclusiva consegna del modulo d’iscrizione già compilato e firmato 
(NON SARA’ CONSENTITA LA COMPILAZIONE IN LOCO), di copia del certificato medico 
valido e pagamento della quota prevista direttamente in segreteria. 

 
 

 
NORME COMPORTAMENTALI PRIMA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
Ogni avventore, una volta espletate le procedure di accesso: 

Þ deve arrivare con NON più di 5 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio attività e comunque, 
prima di entrare nell’area campi, deve attendere l’uscita di tutti gli utenti impegnati nel campo 
precedente. 

Þ Pur consigliando, quando possibile di arrivare già cambiati, può, qualora necessario, utilizzare gli 
spogliatoi per cambiarsi rispettando le tempistiche essenziali; è presente in ogni spogliatoio un 
dispenser con gel igienizzante; TUTTI devono riporre gli oggetti e gli abiti personali (scarpe 
comprese) all’interno del proprio borsone/zaino e tale contenitore dove essere portato, chiuso, 
a bordo campi nelle aree opportunamente indicate per ogni campo con una X di colore blu. 
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Þ può rifornirsi, qualora non ne sia già fornito, delle eventuali bevande prima dell’accesso ai campi: 
le bevande come gli altri oggetti personali vanno riposte all’interno del proprio borsone/zaino. 

Þ può togliersi la mascherina riponendola nella propria borsa/zaino solo quando pronto a scendere 
in campo;  

Þ a proposito del Beach Volley gli utenti sono pregati di NON TOCCARE I PALLONI PRIMA dell’inizio 
dell’attività sportiva; tali palloni, opportunamente igienizzati, saranno consegnati direttamente 
ai campi dal personale della struttura. 

Þ per quanto riguarda il Beach Tennis e le altre eventuali attività gli utenti devono essere forniti 
delle attrezzature da gioco (racchette e palline per il Beach Tennis, pallone per il Foot Volley, 
ecc.); la struttura non fornisce materiali a noleggio. 
 

 
NORME COMPORTAMENTALI DURANTE L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

a. durante l’attività sportiva è necessario osservare scrupolosamente i protocolli in vigore dettati da 
Federazioni Nazionali (FIT, FIPAV, ecc.) ed Enti di Promozione Sportiva (OPES); è assolutamente 
obbligatorio rispettare le regole di distanziamento ovvero di almeno un metro nei momenti di 
pausa e di almeno due metri durante l’attività stessa; sarà sempre presente a bordo campi un 
Covid Manager a coordinare e verificare il rispetto della distanza di 2 metri tra gli atleti durante 
gli allenamenti e durante i corsi. 

b. a bordo di ogni campo è presente un dispenser con gel igienizzante: si consiglia di igienizzare le 
mani frequentemente durante l’attività sportiva. 

c. per quanto riguarda il Beach Tennis è consigliato l’utilizzo di palline nuove o comunque personali; 
la struttura non può cedere palline a noleggio. 

d. SI PREGA DI PORRE ASSOLUTA ATTENZIONE: a fine attività di Beach Volley gli utenti sono pregati 
di riporre i palloni ESCLUSIVAMENTE all’interno del contenitore denominato “PALLONI 
UTILIZZATI”. In tal modo il personale della struttura può provvedere ad igienizzarli 
costantemente. 
 

Þ Ad evitare qualsiasi tipo di assembramento e/o utilizzo promiscuo non saranno presenti a bordo 
dei campi sedute di alcun tipo; è quindi altrettanto vietato utilizzare quali sedute sia i pannelli 
pubblicitari, sia le strutture in legno contenenti i recipienti dei materiali vari, sia i sacchi bianchi 
di sabbia di protezione a bordo campo: nei momenti di pausa è consentito SEDERSI 
ESCLUSIVAMENTE SULLA SABBIA. 

Þ Non è consentito agli utenti regolare l’altezza delle reti da gioco, quindi toccare i pali e i copri pali 
delle reti da gioco; per l’eventuale messa a punto dell’altezza delle reti contattare quindi il 
personale della struttura. 
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Þ In caso di evento atmosferico avverso è assolutamente VIETATO QUALSIASI ASSEMBRAMENTO in 
particolare sotto la tettoia o in segreteria; gli utenti sono obbligati ad utilizzare le vie d’uscita 
prestabilite opportunamente indicate. 

 
 
NORME COMPORTAMENTALI DOPO L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
Una volta ultimata l’attività sportiva ogni utente deve IGIENIZZARE LE MANI E DI NUOVO INDOSSARE LA 
MASCHERINA. 
Tutti coloro non intenzionati ad utilizzare gli spogliatoi e le docce interne o esterne devono uscire dal 
campo e sono invitati a lasciare la struttura mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando quindi 
assembramenti di ogni tipo. 
Coloro che invece vogliano utilizzare gli spogliatoi e le docce interne o esterne, lo possono fare 
rispettando le tempistiche essenziali (massimo 5 minuti per utilizzo) e una volta ultimate tali operazioni 
(in dieci minuti totali) sono invitati a lasciare la struttura mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando 
quindi assembramenti di ogni tipo. 
Si precisa che gli indumenti e gli oggetti eventualmente “dimenticati” negli spogliatoi o nella struttura 
verranno prontamente rimossi dal personale e NON CONSERVATI. 
 
 
NORME COMPORTAMENTALI GENERALI DA OSSERVARE OBBLIGATORIAMENTE 
 

Þ è VIETATO bere dalla stessa borraccia/bottiglietta/bicchiere: utilizzare sempre, quindi, 
bicchieri monouso o bottiglietta nominale o comunque personalizzata. 

Þ è VIETATO scambiare altri oggetti, quali asciugamani, salviette, ecc. con i compagni di 
attività. 

Þ è OBBLIGATORIO riporre tutti gli oggetti e indumenti personali (scarpe comprese) nelle 
proprie borse/zaini evitando di lasciarli appoggiati a qualsiasi punto della struttura. 

Þ è VIETATO utilizzare qualsiasi struttura presente all’interno dello spazio in sabbia (pali che 
sostengono le reti di contenimento, pali per le reti da gioco, ecc.) per esercizi di 
riscaldamento; è altrettanto VIETATO utilizzare gli spazi in sabbia per esercizi di stretching 
oltre il tempo di allenamento o corso previsti. 

Þ l’uso del gel disinfettante mani è FORTEMENTE CONSIGLIATO non solo durante il gioco 
ma all’arrivo in struttura, prima di iniziare le attività e prima di lasciare la struttura: la 
disinfezione delle mani è decisiva per prevenire ogni tipo di infezione. 

Þ è RACCOMANDATO per ogni utente l’utilizzo di berrettino, fascia tergi sudore e occhiali. 
Þ NON toccarsi il naso, la bocca e gli occhi con le mani NON disinfettate o NON lavate. 
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Þ Qualora si tossisca o starnutisca si prega di coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, o con l’interno gomito, ma non con la mano. 

Þ è ASSOLUTAMENTE VIETATO consumare cibi di ogni tipo all’interno della struttura. 
 
Si specifica che IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA LA 
DIREZIONE, SENZA INDUGIO, PROVVEDERÀ A FAR ALLONTANARE L’INTERESSATO DALLA STRUTTURA. 
 
Per quanto qui non precedentemente indicato è NECESSARIO attenersi alle disposizioni in materia 
predisposte dal Ministero della Salute. 
 
 
COSA FA MUTINA BEACH PER GARANTIRE LA SICUREZZA 
 

Þ È già stata eseguita, in data venerdì 22 Maggio 2020, la sanificazione della struttura tutta, 
certificata da parte di GM Disinfestazioni srl. 

Þ Sono stati aggiunti a quelli già preesistenti altri due filtri (uno anti-legionella e uno 
clorificante) per il trattamento dell’acqua sanitaria e non sanitaria da parta di Mantova 
Acque srl. 

Þ Viene effettuata la sanificazione degli ambienti a base di Formogen tramite SanyAir con 
regolarità (almeno 3 volte alla settimana)  

Þ Verrà effettuata l’igienizzazione della sabbia a base di cloro giornalmente (per lo meno 
una volta al giorno al momento della bagnatura dei campi). 

Þ Vengono effettuate l’igienizzazione e la pulizia quotidiana di tutte le superfici promiscue 
tramite Lysoform, presidio medico chirurgico. 

Þ Su ogni campo sono presenti un cestino aperto per plastica e lattine (non è consentito 
l’utilizzo di contenitori in vetro) e un recipiente chiuso con apertura a pedale per lo 
smaltimento dei DPI, fazzoletti, grip, cerotti, fasciature, kinesi taping, e ogni altro oggetto 
personale non più riutilizzabile: viene effettuata regolarmente la rimozione dei rifiuti 
differenziati e non. 

Þ Sono messi a disposizione degli utenti gel disinfettante all’ingresso, negli spogliatoi, 
all’entrata/uscita di ogni campo e sapone liquido disinfettante in prossimità dei lavandini 
presenti negli spogliatoi; si precisa che tali lavandini devono essere utilizzati UNICAMENTE 
per l’igienizzazione delle mani e/o del viso. 

Þ Sono sempre presenti Covid Managers e Steward della struttura sia in segreteria, sia nella 
zona di accesso ai campi, sia all’interno dei campi stessi, atti ad evitare assembramenti e 
controllare il corretto comportamento da parte di tutte le persone autorizzate che 
accederanno alla struttura stessa. 
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Þ Viene regolarmente controllato lo stato di salute dei nostri operatori. 
Þ I nostri operatori sono dotati dei presidi e dispositivi di protezione individuale. 
Þ Viene controllato l’accesso delle persone (tesseramento e certificato medico valido) e 

viene effettuata la misurazione della temperatura corporea. 
Þ Sono previsti percorsi d’ingresso e di uscita differenziati in sicurezza ad evitare la 

promiscuità delle persone. 


