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1. Premessa 
Il  Protocollo applicativo dell’A.S.D. Nordic Walking Volpiano è stato redatto in ottemperanza a quanto indicato nel 
Protocollo applicativo UISP Nazionale approvato in data20 maggio 2020 e aggiornato in data 18 luglio 2020, in coerenza 
con quanto stabilito dal DPCM 17 maggio 2020 e dalle “Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 
genere” emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate in data  20 maggio 2020, 
ad integrazione delle misure già predisposte dallo stesso Ufficio in data 3 maggio 2020. 
Esso è inoltre coerente con quanto indicato nel D.G.R. Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020 e n. 64 del 27 maggio 2020 

 

2. Definizioni 
● Per operatore sportivo si intende chi pratica l’attività,  sia esso istruttore/accompagnatore che socio praticante. 
● Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e Sportiva. 
● Per organizzazione sportiva si intende l’associazione sportiva dilettantistica affiliata UISP A.S.D. Nordic Walking                          
Volpiano   
● I rischi secondari sono i nuovi rischi ovvero i più alti rischi preesistenti, derivanti dalla nuova organizzazione dell’attività 
sportiva, dalla riduzione e dal distanziamento della presenza degli operatori sportivi, quali l’effettuazione di attività condotte 
singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell’evento infortunistico e 
di attuazione dell’azione di soccorso; il pericolo di attività sportiva in solitudine. 
Si specifica inoltre che, per il rilevamento della presenza dei soci e degli istruttori nei luoghi ove si svolgono le attività 
sportive vale il registro costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione dei gruppi di allenamento e degli orari  compilato 
periodicamente. 
Per coloro che intenderanno praticare le attività sportive proposte, si garantirà la possibilità di prenotare l’allenamento  in 
anticipo attraverso messaggi di WhatsApp ai numeri telefonici individuali dei componenti del Direttivo dell’A.S.D. Nordic 

Walking Volpiano. 

3. Caratteristiche dell’agente virale Sars-CoV-2 
Vedasi indicazioni del Protocollo Applicativo UISP Approvato dalla Giunta Nazionale UISP - Aggiornato al 21 
maggio 2020 (allegato) 

4. Modalità di trasmissione 
Vedasi indicazioni del Protocollo Applicativo UISP Approvato dalla Giunta Nazionale UISP - Aggiornato al 21 
maggio 2020 (allegato) 

5. Sintomi 
Vedasi indicazioni del Protocollo Applicativo UISP Approvato dalla Giunta Nazionale UISP - Aggiornato al 21 
maggio 2020 (allegato) 

6. Valutazione del rischio con particolare riferimento all’ambiente sportivo 
Si evidenzia e premette  che il Protocollo Applicativo UISP Approvato dalla Giunta Nazionale UISP - 
Aggiornato al 21 maggio 2020 ha indicato per le attività di nordic walking una classe di rischio pari a 1 
(rischio basso). 
 

 

Di seguito si eseguono le valutazioni dei rischi dell’attività di nordic walking: 
 

Analisi dell’organizzazione delle attività sportive; 
L’associazione ha stabilito una ripresa graduale delle attività, per il periodo iniziale si svolgeranno 
unicamente allenamenti di nordic walking sui sentieri della Vauda. 
Successivamente e in coerenza con le disposizioni legislative si valuterà la possibilità di estendere le attività 
alle escursioni fuori comune e alle attività presso il parco della Pellerina. 
Gli  allenamenti saranno organizzati secondo i criteri riportati nel Protocollo applicativo UISP e avranno 
questi limiti: 

 numero massimo di soci che ogni istruttore può accompagnare: 10 

 distanza interpersonale da rispettare durante il cammino in nordic walking: 5 metri (tranne il 
caso di congiunti o conviventi) 
 

 distanza interpersonale da rispettare durante le soste dedicate al ristoro personale dei 
soci: 2 metri (tranne il caso di congiunti o conviventi) 
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Individuazione dei percorsi che gli istruttori sportivi effettueranno negli allenamenti: 
gli allenamenti   di nordic walking saranno svolti sui sentieri della Vauda di Volpiano, in funzione delle 
condizioni climatiche e della praticabilità dei sentieri gli istruttori sceglieranno quelli con la maggiore garanzia 
di mantenimento delle condizioni di sicurezza. 

Classificazione dei luoghi sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti negli 

allenamenti di nordic walking: 
gli allenamenti verranno svolti all’aria aperta, si esclude che essi possano avvenire in luoghi confinati.           
Il rispetto da parte dei soci delle distanze interpersonali, l’assenza di condivisione di attrezzature o materiali 
tra i soci   garantirà  il rispetto dei requisiti di sicurezza necessari per lo svolgimento dell’attività. 

Analisi del lay-out dei luoghi individuati per gli allenamenti: 
nella fase iniziale della ripresa degli allenamenti si presume che i soci possano avere uno scarso 
allenamento all’attività motoria, non verranno quindi utilizzati sentieri che possono presentare difficoltà legate 
a elevati dislivelli con possibilità di scivolamento degli atleti. 

Valutazione su come affrontare l’incontro e i contatti con altre persone: 
nel caso in cui durante l’allenamento si incontrino altri soggetti che svolgono attività sportive/camminino 
interferenti sui sentieri sarà cura dell’istruttore arrestare il gruppo e disporlo lateralmente rispetto al sentiero 
in modo tale da mantenere la distanza di sicurezza dal soggetto interferente. 

7. Dichiarazioni 
 
Prima della ripresa degli allenamenti i soci e gli istruttori di nordic walking dovranno sottoscrivere 
l’autodichiarazione (vedi allegato 1) attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio: 
sottoscrivendo la predetta autocertificazione, inoltre, i soci e gli istruttori dichiarano di aver letto, compreso e 
accettato incondizionatamente il presente Protocollo. 
Per gli atleti minorenni l’autodichiarazione dovrà essere compilata e firmata dal genitore/tutore legale 
dell’atleta (in caso di minore). 
Ogni operatore sportivo (socio o istruttore) dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente al presidente 
dell’A.S.D. Nordic Walking Volpiano la sussistenza di motivi sanitari individuali che determinano la 
condizione di sospensione delle attività di allenamento o di assistenza. 

Compito dell’istruttore di nordic walking: 
Il Tecnico ha il compito di rispettare un comportamento idoneo a minimizzare il rischio di contagio con il 
rispetto rigoroso delle norme di comportamento e distanziamento previste dalla normativa vigente e dal 
presente Protocollo di Sicurezza e di verificare costantemente il rispetto delle stesse da parte dell’atleta. 

Prescrizioni per tutti i soci dell’A.S.D. Nordic Walking Volpiano 
● I soci dovranno dichiarare di non essere stati affetti da malattia Covid-19; 
● I soci che sono stati affetti da malattia Covid-19 devono presentare la documentazione della ASL di 
appartenenza che attesti la guarigione corredata di  autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario; 
● I soci dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti 
di Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 
● L’accesso agli allenamenti non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena; 
● L’accesso agli allenamenti non potrà essere consentito ai soggetti con certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva scaduto; 
● La temperatura corporea potrà essere misurata ai soci ad ogni accesso; alle persone con una temperatura 
uguale o superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico.  
Un registro delle misurazioni della temperatura corporea sarà conservato previa autorizzazione dell’utente 
nel rispetto delle norme per la privacy; 
● I soci dovranno tenere la mascherina sino all’accesso nello spazio di allenamento per riporla in 
sacchetti monouso subito prima dell’attività per indossarla nuovamente al termine; 
● In coerenza alle indicazioni  dell’Allegato 4 del DPCM 10/4/2020  le disposizioni generali sulle norme di 
comportamento, copia delle disposizioni generali verrà condivisa tramite whatsapp sul gruppo ufficiale del 
Nordic Walking e sul sito www.nordicwalkingvolpiano.com alla voce COVID19 
● Utilizzare i contenitori di rifiuti  per i fazzoletti monouso e altro materiale d’uso personale. 

http://www.nordicwalkingvolpiano.com/
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8. Classificazione e analisi dei luoghi del nordic walking 

Al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza di personale, classificano i luoghi 
per: 

● sosta prolungata: 
luogo di ritrovo dei partecipanti dove si svolgeranno le operazioni ritiro della prima dichiarazione “Allegato 

1”, della lettura delle disposizioni/raccomandazioni per effettuare gli allenamenti in sicurezza. 
Queste attività potranno avvenire mantenendo la distanza interpersonale a 1 metro (tranne il caso di 
congiunti  o conviventi) 

. Le indicazioni, se necessario, potranno avvenire mediante l’utilizzo da parte degli istruttori di amplificatori di 
voce portatili. 

● transito: 
si intendono luoghi di transito i sentieri della Vauda utilizzati per gli allenamenti 
Durante tutte le fasi di cammino verrà osservata da parte degli atleti la distanza interpersonale di 5 metri 

● sosta breve: 
per sosta breve si intende l’area dove il gruppo di camminatori si fermerà per un breve ristoro dei 
partecipanti; la distanza interpersonale dovrà mantenersi a 2 metri (tranne il caso di congiunti o conviventi) 
e sarà vietato lo scambio di qualsiasi oggetto tra i partecipanti all’allenamento salvo che tra i congiunti. 
L’area di sosta breve verrà individuata dall’istruttore/accompagnatore e dovrà essere sufficientemente ampia 
da permettere lo stazionamento temporaneo dei soci con il mantenimento delle distanze interpersonali 
sopradescritte. 

● potenziali assembramenti: 
Sono assolutamente vietati gli assembramenti, gli istruttori avranno il compito di vigilare e redarguire 
eventuali soci che non rispettano le distanze stabilite. 
Se il socio ammonito persiste nell’inosservanza delle disposizioni impartite l’istruttore riporterà il gruppo al 
punto di partenza e congederà anticipatamente i partecipanti. 
 

 

FATTORI DI RISCHIO PER LE DISCIPLINE SPORTIVE UISP (come indicato nel Protocollo Applicativo 
UISP, pag 15) 

 

Valutazione della classe di rischio del nordic walking (Come indicato nel Protocollo Applicativo UISP; pag 

16) 
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9. Misure di prevenzione e protezione 
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito 
sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, 
avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative 
ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto. 

● modalità della prestazione dell’istruttore sportivo: 
gli istruttori che parteciperanno agli allenamenti dovranno indossare mascherine protettive e guanti monouso 
nell’istante di ritiro dei moduli compilati dai soci (allegato 1). 
Essi saranno dotati inoltre di alcune mascherine e guanti di scorta nel caso in cui un socio distrugga in modo 
accidentale la propria dotazione personale. 

● distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva: 
Vale quanto sopra riportato, durante le soste si dovrà rispettare una distanza interpersonale di due metri 
mentre durante il cammino questa distanza dovrà essere aumentata a cinque metri.  

● gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nelle aree di ritrovo: 
l’avvicinamento e allontanamento da parte di tutti i partecipanti dovrà avvenire preferibilmente indossando la 
mascherina personale la quale verrà poi riposta in sacchetti monouso subito prima dell’attività per indossarla 
nuovamente al termine 

● revisione lay-out e percorsi: 
sarà compito dell’istruttore/accompagnatore, in funzione del numero dei soci accompagnati, stabilire e 
valutare i luoghi di sosta dei soci. 

● gestione dei casi sintomatici: 
coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive 
saranno posti ad una distanza di sicurezza di 10 metri dal resto del gruppo  e sotto il controllo di un istruttore 
di supporto la persona verrà riaccompagnata al luogo dell’incontro con la richiesta di segnalare prontamente 
alle strutture sanitarie il suo malessere. 

● pratiche di igiene: 
lavarsi frequentemente le mani; 
indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base 
all’intensità dell’esercizio fisico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso; 
mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro (tranne il caso di congiunti o conviventi), in 
caso di attività metabolica a riposo.  
mantenere la distanza interpersonale minima di cinque metri durante l’atto motorio non toccarsi mai 
occhi, naso e bocca con le mani; 
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
evitare di lasciare in aree condivise con altri, gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personali; 
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione idonei opuscoli 
sui quali saranno riportate le informazioni  

● sistema dei trasporti: 
per le attività di allenamento si esclude l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi, ciascun socio provvederà in 
modo autonomo a raggiungere il luogo di ritrovo degli allenamenti.  

● utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine chirurgiche, guanti monouso in 
diversi materiali plastici sintetici): 
valgono le indicazioni riportate a pag. 27 del Protocollo Applicativo UISP allegato 
 
● pulizia e sanificazione delle attrezzature: 
in questa prima fase d’inizio attività si esclude la possibilità di fornire attrezzature di proprietà 
dell’associazione ai soci (ivi compresa la penna per la firma dei moduli) 

10. Mansioni e formazione del personale 
Tecnici, Insegnanti, Allenatori: 
● Assistono i soci nella loro attività didattica e sportiva.  
● Organizzano gli allenamenti per garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 
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metri fra socio e socio durante la fase di stazionamento breve e 5 metri durante l’allenamento (tranne il caso 
di congiunti o conviventi), verificando il rispetto dei livelli massimi di affollamento 
● Educano i soci al rispetto delle norme di sicurezza. 

12. Pratiche di igiene 
Si rammentano le seguenti pratiche di igiene che devono diventare il nostro atteggiamento quotidiano: 
● lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti; 
● mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di assenza di attività fisica (tranne il caso 
di congiunti o conviventi); 
● mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, durante la camminata in 
nordic walking questa distanza ha un valore di 5 metri (tranne il caso di congiunti o conviventi); 
● non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
● starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
● evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
● bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
● gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati). 

17. Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa riferimento: alle linee guida emanate 
dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai DPCM, DL, Ordinanze Regionali e 
Locali emanati in materia e al Protocollo Applicativo UISP Approvato dalla Giunta Nazionale UISP - 
Aggiornato al 21 maggio 2020 
Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanze emanate in materia di contenimento del rischio di diffusione da Covid- 
19 modificassero le indicazioni riportate nel presente Protocollo, le stesse si intenderanno 
immediatamente recepite dal Protocollo stesso. 

18. Allegati 
Allegato 1: Autodichiarazione Covid 19 Nordic Walking Volpiano 
Allegato 2: Protocollo Applicativo UISP Approvato dalla Giunta Nazionale UISP - Aggiornato al 21 maggio 
2020 
 

19. Ripresa delle attività dimostrative e didattiche di nordic walking 

 
L’associazione in data 29 maggio ha stabilito nella fase iniziale una ripresa graduale delle attività con lo 
svolgimento unicamente degli allenamenti di nordic walking sui sentieri della Vauda a partire dal 30 maggio. 
Si è poi iniziato a partire dal 28 giugno 2020  con  le attività di escursione fuori comune sempre con le regole 
stabilite per gli allenamenti e con l’obbligo di gestire i trasferimenti in autonomia. 
A seguito della positiva valutazione del mantenimento delle regole sopradescritte durante le attività di 
allenamento e escursioni fuori comune e avendo ricevuto numerose richieste di dimostrazioni e corsi di 
nordic walking si è deciso d’implementare il presente protocollo con ulteriori disposizioni atte a trattare in 
maniera specifica le suddette attività. 
Fermo restando le indicazioni del protocollo di Sicurezza redatto in data 29 giugno lo stesso viene integrato 
dai seguenti punti: 
 

19.1 informativa ai soggetti interessati alla dimostrazione/corso di nordic 

walking 
I soggetti interessati alla dimostrazione o corso di nordic walking dovranno confermare di avere preso 

visione del suddetto protocollo accettandone tutte le disposizioni in esso contenute. 

La presa visione potrà avvenire tramite la lettura dello stesso sul sito 

www.nordicwalkingvolpiano.com/COVID19 
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19.2 accoglimento alla dimostrazione/corso di nordic walking 
Ai soggetti interessati alla dimostrazione o corso verrà comunicato tramite mail o WhatsApp il luogo e l’ora 

dell’incontro. Essi dovranno giungere sul posto con mezzi propri e dovranno essere dotati di mascherina 

per la protezione delle vie respiratorie e biro personale per la compilazione della dichiarazione prevista 

dalla presente procedura. 

Prima dell’inizio della dimostrazione o corso agli stessi verrà misurata la temperatura corporea mediante 

termometro ad infrarossi. 

Essi dovranno rispettare le distanze interpersonali previste dal presente protocollo per le attività 

preliminari, di sosta e di cammino. 

Le attività didattiche sono da considerare alla pari di quelle delle soste durante il cammino, per tali attività 

si dovrà quindi rispettare la distanza interpersonale di due metri 

19.3 consegna dei bastoncini per la dimostrazione/corso di nordic walking 
L’istruttore consegnerà i bastoncini completi di manopole ad ogni partecipante avvicinandosi a loro munito 

di mascherina e guanti monouso. 

I bastoncini e le manopole saranno preventivamente sanificati prima di ogni dimostrazione o lezione.  

19.4 effettuazione della dimostrazione/corso di nordic walking 
La dimostrazione o lezione di nordic walking avverrà con  l’istruttore ad una distanza minima di due metri 

dal corsista. 

Durante questa fase non è previsto indossare le mascherine di protezione 

19.5 riconsegna e pulizia delle attrezzature utilizzate per la 

dimostrazione/corso di nordic walking 
Al termine della dimostrazione o lezione  i corsisti riconsegneranno i bastoncini completi di manopole 

all’istruttore uno alla volta, sia l’istruttore che i corsisti dovranno indossare le mascherine di protezione. 

L’istruttore, mediante l’utilizzo di guanti monouso e soluzione disinfettante provvederà alla sanificazione 

delle attrezzature utilizzate prima della loro sistemazione nella sacca porta bastoncini. 

 

 

 

 

 


