
Protocollo COVID 
per la pratica dell’Aikido Tradizionale della Scuola di 

Iwama presso l’Aiki Shuren Dojo Trieste


Sito di Pratica 
La pratica dell’Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama - Dentō Iwama Ryu Aikidō per conto 
dell’Iwama Budo Kai a.s.d. ha luogo presso l’Aiki Shuren Dojo Trieste - ospitato per l’anno 
sportivo 2021-22 rispettivamente nella palestra dell’Olimpic Club Bruno Fabris a.s.d. di via 
Pacinotti 2/a in Trieste (d’ora in poi Olimpic Club) e nel dojo del Kokorozashi a.s.d. di Strada di 
Guardiella 40/1 a Trieste. Le attività di pratica si espletano preferenzialmente su un unico 
turno. 

A partire dal mese di maggio 2021 è stata prevista anche la possibilità - supplettiva e/o sostitutiva 
della pratica indoor - di pratica open air in area opportunamente attrezzata (centro sportivo 
all’aperto) o in uno spazio di verde pubblico all’interno del territorio comunale con opportuna 
autorizzazione. Sono ammessi al corso di Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama solamente i 
praticanti che siano soci dell’Iwama Budo Kai a.s.d.


Riferimenti normativi 
Il presente protocollo è stato redatto e concepito sulla base dei seguenti riferimenti normativi e/o 
raccomandazioni o linee guida di settore:


• Proposta della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome per la ripresa degli sport 
di contatto e squadra (giugno 2020);


• Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome per la riapertura delle 
attività economiche, produttive e ricreative (ottobre 2020);


• Linee Guida del Centro Sportivo Educativo Nazionale - Versione 2.0 (aggiornate al 22 ottobre 
2020);


• Linee Guida per la gestione del contatto fisico nelle discipline sportive dello CSEN (allegato A 
alle Linee Guida per la ripartenza delle attività associative versione 1.4 aggiornata ai DPCM 11 
giugno e 14 luglio 2020);


• Avviso 10 agosto 2020 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri quale sintesi riepilogativa delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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• Nuovo Protocollo Attuativo del “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 
genere” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (22 ottobre 2020);


• Rapporto Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n° 25/2020, versione 15 maggio 2020 con 
raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
Covid-19: superfici, ambienti interni ed abbigliamento;


• Decreto Legge 22 aprile 2021, n° 52 - cosiddetto ‘Decreto Riaperture’;

• “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del Dipartimento dello 

Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021.


Accesso al sito di pratica (sito sportivo) 
È possibile accedere al sito di pratica esclusivamente su prenotazione, onde consentire il non 
superamento del numero massimo di accessi al sito ed all’area di pratica ed evitare eventuali 
assembramenti. A tale scopo l’associazione ha individuato quale canale preferenziale di 
prenotazione il gruppo WhatsApp Iwama Budo Kai a.s.d. cui sono iscritti tutti e soli i soci 
dell’Iwama Budo Kai a.s.d. Tramite tale mezzo verrà inviato - nella mattina di ciascuna giornata di 
pratica, indifferentemente se indoor o open air - un apposito modulo di prenotazione online (All. 3) 

Tutti i soci sono stati debitamente istruiti ed informati sulla necessità di presentarsi al sito di 
pratica per quanto possibile indossando già la tenuta di pratica; il responsabile dei corsi 
dell’Iwama Budo Kai a.s.d., di concerto con l’omologo responsabile/sorvegliante dell’ospitante 
Olimpic Club Bruno Fabris a.s.d., o di analoga figura del Kokorozashi asd, verifica che i flussi di 
praticanti in uscita dal corso precedente ed in entrata per il corso di Aikido Tradizionale non si 
sovrappongano. All’uopo gli orari di fine e successivo inizio sono stati appositamente distanziati 
dilatando l’intervallo tra le due attività, qualora presenti in una stessa giornata.

Prima dell’accesso alla sede di pratica (Olimpic Club o, rispettivamente, Kokorozashi) un addetto 
dell’Iwama Budo Kai a.s.d. verificherà il possesso e la validità del Green Pass di ciascuno dei soci 
prenotati, utilizzando l’applicazione smartphone VerificaC19. I soci sprovvisti della certificazione 
verde Covid in corso di validità non potranno accedere alle sedi di pratica.

Tutti i soci sono stati informati della necessità di presentarsi al sito di pratica muniti di mascherina 
personale; ad ogni buon conto l’Iwama Budo Kai a.s.d. si è dotata di una riserva di mascherine 
chirurgiche monouso nel caso singoli soci ne fossero talvolta sprovvisti o in caso di rottura degli 
elastici di una mascherina indossata.

È fatto obbligo a tutti coloro che accedono al sito di igienizzarsi le mani coll’apposita soluzione 
idroalcolica sia in entrata che in uscita dal dojo.

Al momento dell’accesso al sito di pratica, il socio viene sottoposto a verifica della temperatura 
corporea a mezzo di termoscanner non a contatto e, nel caso la temperatura rilevata sia maggiore 
o eguale a 37,5 °C, invitato a rientrare presso la propria abitazione per contattare il medico 
personale o il Servizio Sanitario Nazionale.

Ogni socio è tenuto a compilare e sottoscrivere un’autocertificazione come da modello proposto 
dal Comitato CSEN Friuli nella propria Area Riservata (All. 1); tale autocertificazione viene 
conservata per i 14 giorni successivi dall’Iwama Budo Kai a.s.d.; ogni socio, inoltre, sigla ad ogni 
ingresso un apposito registro temporaneo di presenza, elaborato sulla base delle proposte dello 
CSEN (All. 2); anche il registro temporaneo viene conservato dall’Iwama Budo Kai a.s.d. almeno 
per i successivi 14 giorni.


Numero massimo di accessi 
Il numero massimo di accessi alle strutture/siti sportivi è come segue: per l’Olimpic Club è di 9 
persone totali (nel cui novero sono compresi anche l’istruttore del corso di Aikido Tradizionale ed 
il sorvegliante/referente dell’Olimpic Club - Bruno Fabris a.s.d. presente in struttura), il numero 
massimo di accessi all’area di pratica/tatami del corso di Aikido Tradizionale è pertanto 
individuato in 8 persone totali (nel cui novero è compreso anche l’istruttore del corso stesso); per 
il Kokorozashi è di 14 persone totali (nel cui novero sono compresi anche l’istruttore del corso di 
Aikido Tradizionale ed il sorvegliante/referente del Kokorozashi presente in struttura), il numero 
massimo di accessi all’area di pratica/tatami del corso di Aikido Tradizionale è pertanto 
individuato in 13 persone totali (nel cui novero è compreso anche l’istruttore del corso stesso);
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Nel caso di pratica open air presso un centro sportivo o in area pubblica il numero massimo di 
accessi sarà funzione dello spazio aperto disponibile secondo le indicazioni pratiche della 
normativa vigente.


Disposizioni per gli ambienti di pratica 
Sono previste delle specifiche vie di accesso e di uscita dal sito di pratica che non interferiscono  
né si sovrappongono all’area dedicata alla pratica stessa. Il responsabile del Corso di Aikido 
Tradizionale vigila affinché tali vie d’accesso e, rispettivamente, d’uscita vengano rispettate dai 
soci e da tutti gli astanti.

Le finestre della sala principale rimangono aperte per tutto il corso della lezione, onde consentire 
un apporto ed un ricambio costante d’aria esterna; nei mesi più caldi verrà mantenuta aperta 
anche la finestra principale dello spogliatoio onde consentire un flusso costante d’aria di ricambio.

Nella sala principale l’Iwama Budo Kai a.s.d. mette a disposizione dei soci e degli astanti un 
dispenser di soluzione idroalcolica igienizzante, che si aggiunge a quelli posti rispettivamente 
dall’Olimpic Club e dal Kokorozashi lungo le vie d’accesso/uscita e nella stessa sala principale.

Tutti i soci vengono esortati ad utilizzare frequentemente il gel igienizzante o l’equivalente 
soluzione idroalcolica, in particolare durante la pratica. È fatto divieto a tutti di toccare oggetti e 
segnaletica; nel caso si venga in contatto con attrezzatura, mobilio, segnaletica o suppelletili di 
qualsiasi genere presenti negli ambienti della struttura (sito sportivo) è fatto obbligo a ciascuno di 
provvedere all’igienizzazione a mezzo panno/carta e soluzione idroalcolica.


Disposizioni per gli spogliatoi 
In considerazione della metratura dello spogliatoio e della necessità del mantenimento del 
distanziamento sociale (distanza minima interpersonale non minore di m 1), l’accesso allo 
spogliatoio viene contingentato, consentendo la presenza contemporanea di non più di tre 
persone all’interno dello stesso; il responsabile del Corso di Aikido Tradizionale vigila sul rispetto 
di questa disposizione e fornisce indicazioni ai soci restanti onde evitare assembramenti o 
involontari accessi all’area di pratica.

Non è possibile lasciare indumenti, effetti personali o scarpe liberi all’interno dello spogliatoio ma, 
al contrario, ogni socio deve riporre all’interno della propria borsa o in apposito sacco di plastica 
chiuso tutto quanto sopra elencato, avendo poi cura di richiudere la borsa stessa.

Non è in ogni caso permesso utilizzare le docce.


In caso di pratica open air presso un centro sportivo attrezzato o all’aperto su spazio pubblico, 
l’utilizzo degli spogliatoi è precluso. 


Disposizioni per la pratica nella sala principale 
 

Nel caso di pratica senza tatami, i soci sono tenuti ad indossare delle calzature ginniche ad 
utilizzo dedicato e differenti dalle calzature con le quali hanno raggiunto il dojo camminando 
all’esterno. Nel caso di pratica sul tatami è obbligatorio per il trasferimento dallo spogliatoio alla 
sala principale l’utilizzo di apposite ciabatte ad utilizzo dedicato e differenti dalle calzature con le 
quali è stato raggiunto il dojo per trasferirsi dallo spogliatoio al bordo tatami.

La mascherina personale deve essere indossata correttamente in ogni situazione pena 
l’allontanamento dal sito di pratica. Nelle situazioni a riposo differenti dall’attività aerobica la 
distanza interpersonale minima deve essere non inferiore al metro.

Nel caso di attività motoria aerobica in solitaria la mascherina deve essere indossata e la distanza 
interpersonale minima sale a metri 2.

Nel caso di pratica a coppie (taijutsu/mani nude o bukiwaza/armi tradizionali) le coppie rimangono 
fisse per l’intero corso della seduta di pratica, occupano per l’intero corso della seduta di pratica 
lo stesso spazio di pratica e si distanziano vicendevolmente tra loro non meno di metri 2.
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Tutti i soci e gli astanti, anche nel corso della seduta di pratica, vengono stimolati ad igienizzarsi 
frequentemente le mani con la soluzione idroalcolica a disposizione.


Disposizioni per l’igienizzazione dell’attrezzatura 
Al termine di ciascuna sessione di pratica si procede all’igienizzazione del tatami, qualora sia 
stato utilizzato. Tutti gli astanti sono chiamati a collaborare nell’operazione, che segue una 
specifica procedura: i tatami in materiale plastico EVA, come da raccomandazioni del rivenditore, 
vengono irrorati con una soluzione di 20 ml di AmuchinaⓇ (sodio ipoclorito) per litro d’acqua e, 
quindi, ciascuno procede a strofinare con apposito panno/carta la zona di tatami che ha occupato 
nel corso della seduta di pratica; i panni/carta esausti utilizzati nell’operazione vengono quindi 
depositati da ciascuno negli appositi sacchi forniti dall’Iwama Budo Kai a.s.d. e, per finire, 
conferiti nei cassonetti della raccolta indifferenziata dal responsabile del corso di Aikido 
Tradizionale. Nella sala del Kokorozashi vengono utilizzate l’aspirapolvere e l’irroratore di 
soluzione idroalcolica messi a disposizioni dal Kokorozashi asd.

Al termine di ciascuna sessione di pratica si procede all’igienizzazione delle armi tradizionali in 
legno (jo, ken, tanken) messe a disposizione dall’Iwama Budo Kai a.s.d. ai praticanti che ne 
fossero sprovvisti di personali: ciascun praticante che avesse ricevuto in carico una o più armi 
all’inizio della sessione di pratica provvede a irrorare un panno/carta fornitogli dall’Iwama Budo 
Kai a.s.d. con la soluzione idroalcolica presente nel dispenser dell’associazione e, con questo, a 
passare l’intera superficie dell’arma, prima di restituirla per il ricovero nell’apposita sacca. i panni/
carta esausti utilizzati nell’operazione vengono quindi depositati da ciascuno negli appositi sacchi 
forniti dall’Iwama Budo Kai a.s.d. e, per finire, conferiti nei cassonetti della raccolta indifferenziata 
dal responsabile del corso di Aikido Tradizionale.


Obblighi per i soci (operatori sportivi) 
Tutti i soci (operatori sportivi) vengono informati che è fatto loro obbligo di:

• Igienizzare le mani coll’apposita soluzione idroalcolica fornita dall’associazione ad ogni 

ingresso ed uscita dal dojo (sito sportivo);

• rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5 °C) o altri sintomi influenzali 

(tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale);

• comunicare eventuali contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo 

al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;

• avvisare tempestivamente il responsabile del corso di Aikido Tradizionale o dell’Iwama Budo 

Kai a.s.d. dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale successivo all’ingresso al dojo (sito 
sportivo) durante la pratica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti;


• adottare le adeguate misure cautelative per accedere al dojo (sito sportivo) in particolare 
durante la pratica:

• mantenere la distanza di sicurezza;

• rispettare il divieto di assembramento;

• osservare le regole di igiene delle mani;

• utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) [mascherine monouso].


Tutto quanto sopra esposto va ad aggiungersi ed a completare quanto approntato dall’Olimpic 
Club e/o dal Kokorozashi per vigilare sugli accessi e regolamentare la permanenza negli ambienti 
delle rispettive sedi, ovvero a quanto approntato dai responsabili di altra struttura (centro sportivo) 
in caso di pratica open air. 



Copia cartacea o elettronica del presente documento - e successivi aggiornamenti -  viene fornita 
a ciascun socio dell’Iwama Budo Kai a.s.d. 
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ALLEGATO 1 - Autocertificazione ingresso dojo 
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ALLEGATO 2 - foglio firme ingresso dojo 
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ALLEGATO 3 - modulo prenotazione online 
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