
Premessa
Per fronteggiare l’emergenza è necessario che TUTTI adottino idonei comportamenti per prevenire
il diffondersi del contagio da CORONAVIRUS COVID-19 sia nei confronti di se stessi che degli
altri. Si raccomanda pertanto l’osservanza scrupolosa di quanto riportato nel seguito.
L'obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a

incrementare, nelle attività svolte all’aperto, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l'epidemia.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità
Sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate da Governo, DPCM e Regione
Lombardia per il contenimento del contagio da COVID-19, si stabilisce che l'Associazione
Lecchese Aeromodellisti (ALA LECCO) adotta il presente protocollo di regolamentazione per
tutelare la salute delle persone presenti all’interno del campo volo.

1-INFORMAZIONE
Il Consiglio Direttivo invia il presente protocollo a tutti i Soci che ne prendono atto e si impegnano
a rispettarlo e a farlo rispettare a chiunque sia presente nel campo volo.
Tutti i soci dell’Associazione Lecchese Aeromodellisti (ALA LECCO) si assumono la piena
responsabilità, anche di natura penale, in merito al rispetto di tutte le misure di contrasto e

contenimento della diffusione del virus COVID-19 contenute nel presente documento. Vengono
affissi, all'ingresso del campo volo, eventuali disposizioni delle Autorità, comunicati e appositi
depliants informativi.

In particolare le misure adottate e che dovranno essere assolutamente rispettate riguardano:

e l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del
contagio emanate dalle Autorità competenti

e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

e l'obbligo di accedere al campo volo indossando correttamente una mascherina di protezione
delle vie respiratorie

e la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter
rimanere al campo, anche successivamente all’ingresso, nel caso sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), i cui provvedimentidell'Autorità impongono di informare il medico, di famiglia e l'Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio

e l'obbligo di rispettare sempre e rigorosamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro
e l'obbligo di rispettare sempre e rigorosamente le misure igienico sanitarie dettate dalle

autorità competenti ed in particolare per quanto riguarda l’igiene delle mani

e il divieto di creare assembramenti di persone
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e per eventuali soci già risultati positivi all’infezione da COVID 19, prima dell’accesso al

campo volo, l'obbligo di presentazione preventiva della certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
e la raccomandazione alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multi

morbilità o con stati di immunodepressione di evitare di uscire dalla propria abitazione

Tutti i soci dell’Associazione Lecchese Aeromodellisti (ALA LECCO) si assumono la piena
responsabilità, anche di natura penale, in merito all’assenza delle condizioni ostative
all’accesso sopra indicate.

2-MODALITA’ DI INGRESSONEL CAMPO VOLO
e Il campo volo di Oggiono sarà aperto solo nei giorni di Mercoledì e Sabato nel solo

pomeriggio e la
Domenica

mattina. Sarà necessaria la prenotazione in quanto il numero
massimo di soci ammessi è di dieci (10). Ogni socio ha diritto a prenotarsi solo una volta

allasettimana. Se non si raggiunge il numero massimo delle prenotazioni questa regola può
essere derogata. I soci, prima dell’accesso al campo volo, dovranno firmare un
autodichiarazione (allegato 03 del presente protocollo) dove si dichiara l'accettazione del

presente protocollo e di aver provveduto personalmente alla prova della temperatura
corporeae di non essere al di sopra dei 37,5°

e Ogni socio dovrà essere munito del tesserino di riconoscimento ALA Lecco
e Il Consiglio Direttivo ha informato con il presente protocollo tutti i soci del divieto assoluto

di accessoa chi:

o sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 e non sia in possesso di una
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza

o negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

o presenta febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)

o sia sottoposta alla misura della quarantena che non rispetta il divieto assoluto di
allontanamento dalla propria abitazione o dimora

e Divieto assoluto di accesso ad accompagnatori e/o visitatori
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3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Viene consentito l’accesso ai campi volo per i soli interventi di manutenzione.
Tali interventi verranno programmati con il fornitore in modo da effettuarli in giorni e orari
in cui non ci sia presenza di soci
Nel caso ci sia presenza di persone il fornitore si impegnaa rispettare la distanza di sicurezza
di minimo 1 metroe l'obbligo di indossare la mascherina
Il Consiglio Direttivo invia ai fornitori incaricati della manutenzione il presente protocollo di
regolamentazione
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono svolgere
attività all’interno dei campi volo dell’associazione

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 nel campo volo, si procede alla pulizia
e sanificazione delle attrezzature secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 delMinistero della Salute

Ogni socio, a inizio e fine giornata, deve effettuare la pulizia e la sanificazione di tavoli e

panche eventualmente utilizzate. Ogni socio deve obbligatoriamente dotarsi di alcool
denaturato e carta/stracci per le attività di pulizia e dovrà obbligatoriamente riportarsi a casa
il tutto e smaltire il materiale utilizzato nella raccolta indifferenziata.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E’ obbligatorio che le persone presenti nel campo volo adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani

Ogni persona che accede al campo deve essere in possesso di adeguato GEL/AMUCHINA
con cui dovrà igienizzarsi frequentemente le mani secondo le indicazioni del Ministero della
Salute ed esposte nelle bacheche

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Ogni persona presente al campo dovrà avere a disposizione idonea mascherina di protezione
delle vie respiratorie da utilizzare in conformità a quanto previsto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. La mascherina dovrà essere sempre indossata correttamente. E’
concesso non indossarla soltanto durante il pilotaggio
Vengono allegati al presente protocollo le istruzioni di utilizzo delle mascherine e le
istruzioni per il loro corretto smaltimento
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel

presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale per poter avere accesso al campo
volo dell’associazione

I dispositivi di protezione individuale utilizzati per l'emergenza COVID-19, devono
essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto
indifferenziato inseriti in un doppio sacchetto chiuso
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7-DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Raccomandiamo l’assoluto rispetto del Regolamento in vigore.
In deroga si comunica che sarà consentito volare massimo in tre (3) aerei contemporaneamente,
pilotando tassativamente all'intero delle piazzole e restando a distanza di sicurezza (due persone ai
lati e una al centro). Gli elicotteristi dovranno volare da soli, uno alla volta, utilizzando l’apposita
piazzola.
Nonè consentito venire a contatto con le altrui attrezzature se non su esplicita richiesta ed in caso
di un emergenza in volo che il socio in difficoltà non riesce ad affrontare. Procedere quindi alla
sanificazione delle attrezzature con detergente a norma (Alcool). Nel caso di lancio di un
aeromodello sarebbe buona cosa dotarsi di guanti monouso.

8-GESTIONE DELLE EMERGENZE
Vengono stabilite idonee procedure da attuare per la gestione dell'emergenza CORONAVIRUS
COVID-19 al fine di contenere ulteriori conseguenze sia per le persone colpite dal contagio che

per tutte le persone presenti nel campo volo. A tal fine sono state definite le seguenti situazioni di

emergenza:
- Persona che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un

caso di COVID-19 e si presenta al campo volo

- Persona che, inizialmente asintomatico, durante l’attività al campo volo sviluppa
sintomi compatibili con infezione COVID-19 (febbre maggiore di 37,5°, tosse,
difficoltà respiratorie)

- Persona asintomatica durante l’attività al campo volo che successivamente sviluppa
un quadro di COVID-19 o che comunica di essere stato nei 14 giorni precedenti a
contatto stretto con un caso accertato di COVID-19

- Persona sottoposta alla misura della quarantena che non rispettando il divieto
assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al campo
volo

Chi viene a contatto con la persona dovrà indossare e far indossare al soggetto tempestivamente
una mascherina (se non già indossata) dandogli IMMEDIATA indicazione di tornare e rimanere

presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi pubblici) e di contattare il
proprio Medico di Medicina Generale. Se diversamente avesse bisogno di assistenza si provvederà
a contattare telefonicamente il 112/118 o il numero di emergenza della Regione Lombardia
800894545o il numero di emergenza nazionale 1500

L’associazione collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente nel campo volo che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell'indagine, l'associazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
astenersi dal frequentare il campo volo, secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.
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9-AGGIORNAMENTODEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Viene costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di
regolamentazione con la partecipazione di tutti i consiglieriin carica e del responsabile di struttura
del campo volo di Oggiono.

Presidente

Segretario

Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Responsabile Struttura Oggiono
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Allegato 01: Cartellonistica di sicurezza

Allegato 02: Istruzioni utilizzo e smaltimento delle mascherine

Allegato 03: Autodichiarazione dei soci
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