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Roma, 13/09/2020 

 

Oggetto: Dichiarazioni in materia di Protocollo COVID 

Come richiesto dall’Ente di Promozione Sportiva A.S.I., siamo di seguito a fornire le dichiarazioni relative 

all’applicazione delle misure anti COVID applicate durante l’evento sportivo denominato AIBVC Cup, 

svoltosi a Modena (MO) il 12 e 13 Settembre 2020 presso l’area denominata Mutina Beach. 

Infine, alleghiamo, a titolo esemplificativo, materiale fotografico relativo ai dispositivi di rilevamento delle 

temperature utilizzati, ai detergenti adottati per le procedure di igienizzazione e sanificazione, nonché 

all’uso ed al posizionamento di questi ultimi. 

Certi di aver ottemperato in modo ottimale alle procedure di contrasto COVID, rimaniamo a disposizione 

per qualunque delucidazione o approfondimento in merito. 

 

  Dionisio Lequaglie 

  Presidente 

  Associazione Italiana Beach Volley Club 
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Dichiarazione del Promoter MUTINA BEACH SSDARL 

Io sottoscritto Davis Krumins, presidente della Mutina Beach ssdarl con sede a Modena (MO) in via G. 

Cassiani 163, dichiaro come organizzatore dell’evento di Beach Volley svoltosi presso il Mutina Beach a 

Modena (MO) in via G. Cassiani 163 nelle giornate del 12 e 13 settembre 2020 di aver seguito il protocollo 

per la lotta al COVID eseguendo le seguenti azioni di contrasto: 

• accesso contingentato alla struttura attraverso canalizzazione unica obbligata e diversificata per 

ingresso ed uscita 

• ammissione alla struttura per registrazione per giocatori e staff attraverso area di accoglienza 

accessibile ad una persona per volta 

• misurazione della temperatura corporea tramite termometro a pistola elettronico sia all’atto del 

pagamento dell’iscrizione che successivamente 

• compilazione liberatoria inerente la normativa COVID relativa a informativa ASI e informativa 

centro sportivo “Mutina Beach” 

• accesso contingentato alle aree spogliatoi e docce (solo esterne) attraverso corridoi dedicati ed 

ingressi monitorati da apposito personale 

• posizionamento delle sedie esternamente all’area di gioco, utilizzabili unicamente da atleti, staff ed 

arbitri, distanziate l’una dall’altra di 120 cm, ancorate al terreno attraverso fissaggio a vite per 

impedirne lo spostamento 

• posizionamento di dispenser di gel igienizzante sui pali di sostegno in ciascun campo fruibile dagli 

atleti in ogni momento 

• posizionamento di dispenser di gel igienizzante in punti differenti della struttura (ingresso, 

spogliatoi, docce, …) fruibile da atleti, staff e personale addetto 

• erogazione dell’acqua dei servizi igienici (docce, lavabi, …) attraverso appositi sistemi di filtrazione 

certificati via elementi filtranti a base di cloro, sale e anti-legionella 

• chiusura delle docce all’interno degli spogliatoi e disattivazione di una parte degli erogatori delle 

docce esterne per garantire adeguato distanziamento 

• posizionamento di apposita catena delimitatrice a 200 cm dalle recinzioni dell’area di gioco, al fine 

di consentire adeguato distanziamento rispetto all’area esterna, incidente al parco pubblico 

• igienizzazione periodica dei servizi con apparecchio di sanificazione per ambienti con certificazione 

da presidio medico chirurgico 
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• sanificazione dei palloni di gioco al termine di ogni gara, con differenziazione delle ceste di 

stoccaggio tra palloni da sanificare e sanificati 

• segnalazione in maniera sistematica tramite lo speaker, il personale addetto all’area e gli arbitri 

stessi all’obbligo di distanza, l’utilizzo di mascherine e una frequente igienizzazione delle mani 

• comunicazione preventiva degli orari di gara in via telematica (pagina Facebook ed Instagram) senza 

lo svolgimento di una riunione tecnica 

• pubblicazione online di risultati e orari delle partite per tutta la durata della manifestazione 

Certo di aver operato in maniera coscienziosa e ottimale mi sono confrontato con il medico abilitato e 

sempre presente per tutta la durata del torneo, nonché con i responsabili di AIBVC, chiedendo conferma 

del mio operato. 

 

  Davis Krumins 

  Presidente 

  Mutina Beach SSDARL 
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Allegati fotografici 
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