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INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DERIVANTI 
DALL’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 

 
 
L’Società Sportiva Dilettantistica a r.l. KITE’S ANGELS BEACH informa i collaboratori e tutti i tesserati che, in 

ossequio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni DPCM ed Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, il 

legale rappresentante è tenuto ad attivarsi per garantire quotidianamente che l’accesso all’impianto sportivo sia 

consentito soltanto ai soggetti che non presentino febbre o altri sintomi influenzali da Covid-19. 

In tale ottica, il titolare del trattamento informa tutti gli interessati che preliminarmente al loro ingresso nell’impianto 

sportivo potrà essere loro rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

In questo caso, i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice privacy. I dati 

non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati personali raccolti saranno 

conservati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il quale saranno cancellati o distrutti. Ciascun 

interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg.to UE 679/2016. 

Qualora non sia in utilizzo presso l’impianto la misurazione della temperatura corporea con idonea strumentazione, tutti 

coloro che accedono all’impianto sono consapevoli, e accettano, che è vietato il loro ingresso nell’impianto quando 

la loro temperatura corporea supera 37,5°C. Per i minori, tale accettazione dovrà essere assicurata da chi 

esercita la potestà genitoriale. I dipendenti, i collaboratori e i fornitori sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di 

assenza di sintomi influenzali suggestivi di COVID – 19. 

 

SI INFORMA INOLTRE CHE 

 

– È vietata  ogni forma di assembramento, sia all’ingresso dell’impianto, sia nelle aree comuni, di collegamento 

e di attesa. Si privilegia il tesseramento degli utenti on-line attravwerso il sito www.kitesangelsbeach.it e l'accesso 

all'impianto tramite prenotazione. 

– Tutti coloro che accedono all’impianto per svolgere attività ludico ricreativa, sportiva, fisica e motoria 

saranno registrati. L’elenco delle presenze sarà conservato per un periodo di 14 giorni. Saranno registrati anche gli 

eventuali accompagnatori che accedono all’interno dell’impianto. I loro dati personali saranno trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del Codice privacy. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche 

previsioni normative. Si chiede pertanto cortesemente a tutti gli utenti e ai suddetti accompagnatori di indicare 

cognome, nome e numero di telefono nell’apposito registro messo a loro disposizione. 

– All’ingresso dell’impianto sono installati dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani: tutti coloro 

che vi accedono hanno l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. E’ consigliato l’uso dei dispenser 

e/o il lavaggio delle mani frequentemente, anche durante la permanenza dell’impianto. 

– La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la 

mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. 
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– Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno osservare la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro 

mentre non svolgono attività fisica. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più 

persone è comunque raccomandata la distanza interpersonale di 1 metro e 80 cm. Durante l'attività fisica, la 

distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quella intensa.  

– E' fatto obbligo, per tutti gli utenti, di indossare il "braccialetto" identificativo colorato all’interno 

dell’impianto e nello svolgimento di attività sportiva in mare, da ritirarsi in Direzione. 

– L’utilizzo della mascherina, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, è obbligatorio. 

E’ comunque obbligatorio indossare la mascherina nelle aree comuni. 

– Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle disposizioni 

relative all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura. Le persone 

conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina. 

– E’ raccomandato entrare nell'impianto indossando già gli indumenti necessari all'attività sportiva. In ogni caso, 

tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora eventualmente 

depositati negli appositi box storage/rimessaggio, dei quali è vietato l'uso promiscuo. Saranno messi a disposizione degli 

utenti  sacchetti per riporre i propri effetti personali qualora siano privi di borsa personale. 

– L’accesso allo storage è consentito previa autorizzazione dello staff. 

– Agli utenti è vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altri indumenti. 

– A fine giornata sono garantite la pulizia accurata, la disinfezione dell’impianto e delle vareie attrezzature. Tale 

pulizia sarà ripetuta più volte nell’arco della stessa giornata, in base all’utilizzo dei materiali da parte degli utenti. 

– Disinfettiamo tutto il materiale che viene utilizzato, come barre e tavole kitesurf, giubbotti di salvataggio, mute, 

leash ecc. 

CORSO KITESURF 
 

Gli orari vengono pianificati e comunicati tramite whatsapp, telefono, email, per evitare assembramenti. 
E’ consigliato il tesseramento on-line attraverso il sito www.kitesangelsbeach.it. 
E’ consigliato il pagamento a mezzo bancomat, carta di credito o bonifico bancario. 
Tutti gli allievi devono essere presenti almeno 30 minuti prima dell’inizio del corso per avere il tempo di prepararsi, sarà cura 
dei nostri istruttori coordinare il tutto. È necessario portare pazienza !!! 
Per quanto possibile è’ consigliato munirsi di una muta personale. In alternativa, le mute messe a disposizione dalla Kite’s 
Angels Beach ssd verranno sanificate dopo ogni utilizzo. 
Gli istruttori indosseranno mascherine in neoprene laddove non sia possibile rispettare la distanza minima di sicurezza. 
Prima e dopo il corso gli allievi e gli istruttori dovranno utilizzare i disinfettanti messi a disposizione dal centro. 
Lezioni e didattica sono impostate in modo tale da mantenere la distanza di sicurezza. 
 

NOLEGGIO - RENT 
 
Consigliamo di prenotare in anticipo il noleggio dei materiali per evitare situazioni di assembramento.  
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SI RACCOMANDA INOLTRE GLI UTENTI DI OSSERVARE  

LE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE (ALLEGATO 16 AL DPCM 17 MAGGIO 2020) 

 

• evitare abbracci e strette di mano 
• lavarsi e/o disinfettarsi le mani con frequenza e accuratamente; 
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; non toccare oggetti o segnaletica se non strettamente necessario 

all’attività sportiva svolta 
• 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 ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavare 

gli indumenti indossati per l’attività fisica separatamente dagli altri indumenti; 
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
• gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per l’Amministratore Giuseppina Giovanchelli 

il Procuratore Lorenzo Leoni 
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