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SCOPI DEL PROTOCOLLO 

 Il presente protocollo persegue i seguenti scopi:
• ripresa degli allenamenti di pallavolo nel rispetto dei principi fondamentali e delle 

norme igieniche generali e di 
governative in relazione all

• consentire agli allenatori degli atleti di riprende
• definire le linee guida semplici e pragmatiche per l’
• garantire la sicurezza di atleti e tecnici definendo regole chiare su ci

consentito.  

RESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ

L’A.S.D. SAN MAURIZIO confida sul senso di responsabi
dell’associazione sportiva, degli allenatori 
attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza 
che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare il nostro 
sport. 

Viene istituita la figura del COVID MANAGER
verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo
prevenire la diffusione del contagio da COVID
base di una delega fiduciaria del Presidente della società che rimane, comunque come 
di consuetudine, il responsabile
identificato nella figura dell’Allenatore di ogni gruppo squadra.Le attivit
competenza saranno (come risulta anche dall’allegato al contratto a.s. 2020

1. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso; 
2. verifica del corretto utilizzo dei DPI; 
3. verifica delle procedure di accesso all’impianto; 
4. verifica dell'organizzazione

normative di riferimento; 
5. raccolta delle autocertificazioni; 
6. redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 

ecc.) come previsto dal documento "modalità di
gli sport di squadra”;  

7. custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 
ecc.) per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.; 

8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di
9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento; 
10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 
11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta 
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protocollo persegue i seguenti scopi: 
ripresa degli allenamenti di pallavolo nel rispetto dei principi fondamentali e delle 
norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorit
governative in relazione all’emergenza epidemiologica in atto; 
consentire agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro attività;

a semplici e pragmatiche per l’A.S.D. SAN MAURIZIO
garantire la sicurezza di atleti e tecnici definendo regole chiare su ci

SOLIDARIETÀ 

A.S.D. SAN MAURIZIO confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti 
portiva, degli allenatori e degli atleti o dei loro genitori, 

attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza 
che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare il nostro 

COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e 
verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo
prevenire la diffusione del contagio da COVID-19. La sua identificazione avviene sulla 

delega fiduciaria del Presidente della società che rimane, comunque come 
di consuetudine, il responsabile, in qualità di legale rappresentante. Il COVID
identificato nella figura dell’Allenatore di ogni gruppo squadra.Le attivit

come risulta anche dall’allegato al contratto a.s. 2020

verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;  
verifica del corretto utilizzo dei DPI;  
verifica delle procedure di accesso all’impianto;  
verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indic

 
raccolta delle autocertificazioni;  
redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 
ecc.) come previsto dal documento "modalità di svolgimento degli allenamenti per 

custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 
ecc.) per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.;  
verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento;  
verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 
attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.

ripresa degli allenamenti di pallavolo nel rispetto dei principi fondamentali e delle 
distanziamento sociale emanate dalle autorità 

re a svolgere la loro attività; 
MAURIZIO; 

garantire la sicurezza di atleti e tecnici definendo regole chiare su ciò che è 

lità di tutti i dirigenti 
e degli atleti o dei loro genitori, che dovranno 

attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza 
che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare il nostro 

, il cui compito è quello di coordinare e 
verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo, finalizzate a 

19. La sua identificazione avviene sulla 
delega fiduciaria del Presidente della società che rimane, comunque come 

Il COVID-MANAGERè 
identificato nella figura dell’Allenatore di ogni gruppo squadra.Le attività di sua   

come risulta anche dall’allegato al contratto a.s. 2020-2021): 

degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni 

redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 
svolgimento degli allenamenti per 

custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 

pulizia, disinfezione e sanificazione;  

verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;  
sintomatico. 
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INFORMAZIONE DEGLI ATLETI

L’Associazione sportiva informa tutti gli atleti,
nelle palestre relativamente alle disposizioni delle Autorità e della Federazione Italiana 
Pallavolo, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali appositi fogli informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter entrare 

permanere in palestra e di do
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc); 
A TALE FINE TUTTI DOVRANNO COMPILARE AL PRIMO ACCESSO L'APPOSITA 
AUTODICHIARAZIONE COME DA MODELLO ALL'ALLEGATO "A", CHE AVR
PER 15 GIORNI O NEI 15 GIORNI fino ad eventuale variazione delle situazioni 
autocertificate;  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famigl
sanitaria; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizi
nell’accedere al sito sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul pia

• la necessità di mantenimento della distanza int
• la modalità attraverso cui poter us

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

All’interno dell’impianto sono utilizzabili

1. Campo di gioco;  
2. servizi igienici (previa specifica successiva pulizia); 
3. spogliatoi (SECONDO LE TEMPISTICHE SPECIFICATE

accesso limitato e regolamentato);
4. infermeria (ad accesso limitato e regolamentato)

Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle autorità 
competente. 

In considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni 
impianto sportivo, è stato predisposto 
dell’Istituto Comprensivo Einstein di Reggio Emilia, Dott.ssa 
e alla periodicità con cui effettuare pulizia, disinfezione e sanificazione delle ar
e delle attrezzature (allegato B di
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ATLETI E DELLO STAFF 

rtiva informa tutti gli atleti, i componenti dello staff
relativamente alle disposizioni delle Autorità e della Federazione Italiana 

ndo e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali appositi fogli informativi. 

In particolare, le informazioni riguardano: 
e l'accettazione del fatto di non poter entrare 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc);  

TALE FINE TUTTI DOVRANNO COMPILARE AL PRIMO ACCESSO L'APPOSITA 
AUTODICHIARAZIONE COME DA MODELLO ALL'ALLEGATO "A", CHE AVR
PER 15 GIORNI O NEI 15 GIORNI fino ad eventuale variazione delle situazioni 

di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famigl

a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Covid
l’accedere al sito sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
attraverso cui poter usufruire dell’impianto. 

COMUNI 

All’interno dell’impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti “spazi

servizi igienici (previa specifica successiva pulizia);  
SECONDO LE TEMPISTICHE SPECIFICATE DAL COVID MANAGER e ad 

accesso limitato e regolamentato); 
nfermeria (ad accesso limitato e regolamentato) presso la palestra di Ca Bianca

Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle autorità 

considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni 
ortivo, è stato predisposto  un piano specifico, concordato con la Dirigente 

dell’Istituto Comprensivo Einstein di Reggio Emilia, Dott.ssa ………dedicato alle p
e alla periodicità con cui effettuare pulizia, disinfezione e sanificazione delle ar

B di questo Protocollo). 

staff e chiunque entri 
relativamente alle disposizioni delle Autorità e della Federazione Italiana 

ndo e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

e l'accettazione del fatto di non poter entrare o di poter 
verlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

TALE FINE TUTTI DOVRANNO COMPILARE AL PRIMO ACCESSO L'APPOSITA 
AUTODICHIARAZIONE COME DA MODELLO ALL'ALLEGATO "A", CHE AVRÀ VALIDITÀ 
PER 15 GIORNI O NEI 15 GIORNI fino ad eventuale variazione delle situazioni 

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

oni delle Autorità e del Covid-Manager 
l’accedere al sito sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani 

erpersonale di almeno un metro; 

esclusivamente i seguenti “spazi comuni: 

DAL COVID MANAGER e ad 

presso la palestra di Ca Bianca;  

Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle autorità 

considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni 
, concordato con la Dirigente 

dedicato alle procedure 
e alla periodicità con cui effettuare pulizia, disinfezione e sanificazione delle aree comuni 
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Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente; con "DISINFEZIONE" invece 
la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate; con “SANIFICAZIONE” 
si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e 
mantenimento della buona qualità d

Saranno affissi nelle palestre il regolamento 
prevenzione del contagio da COVID

• la ASD SAN MAURIZIO  assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica 
di ogni locale di competenza e dei relativi arredi (palestra, infermeria, sp
ambienti e aree comuni) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni, mater
della rete, pesi); 

• La periodicità della pulizia, della disinfezione e della successiva sanificazione avverr
al termine dell’attivitàsportiva, alla sera,  e comun
ogni seduta di allenamento (gruppo squadra), passando la “capra” con 
disinfettante sul pavimento e sanificando l’attrezzatura. Particolare attenzione deve 
essere rivolta alle superfici più frequentemente oggetto di contatto
maniglie, superfici di servizi igienici e sanitari). Relativamente alla scelta dei prodotti 
e delle relative concentrazioni per la sanificazione (disinfettanti a base alcolica o 
prodotti a base di cloro) si rimanda alle indicazioni presenti s
ambienti dove abbia soggiornato un soggetto successivamente riconosciuto come 
COVID positivo, i luoghi, le aree e le attrezzature potenzialm
saranno sottoposti a pulizia completa e sanificazione secondo le disposiz
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 
successiva ventilazione; verr
(palestre, uffici, spogliatoi ecc.)
termine delle lezioni o al termine del gruppo sportivo scolastico.

GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI

Gli spazi negli spogliatoi saranno preclusi nel primo mese di attivit

Saranno poi organizzati in modo da assicurare la distanza
prevedendo postazioni d’uso alternate, regolamentando l
riguarda le docce: 

• nella Palestra Ca Bianca 
contemporaneamente 
mezzo;  

• nella palestra di San Maurizio potr
gli spogliatoi saranno accessibili solo a turno, garantendo il metro di distanza. 

Quando sarà autorizzato l’us
necessario garantire la pulizia e disinfezione dei locali durante lo svolgimento delle attività 
e a fine giornata.  
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Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente; con "DISINFEZIONE" invece 
taminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate; con “SANIFICAZIONE” 

si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e 
mantenimento della buona qualità dell’aria. 

il regolamento e il documento informativo sul protocollo di 
prevenzione del contagio da COVID-19 in vigore: 

a ASD SAN MAURIZIO  assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica 
di ogni locale di competenza e dei relativi arredi (palestra, infermeria, sp
ambienti e aree comuni) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni, mater

a periodicità della pulizia, della disinfezione e della successiva sanificazione avverr
sportiva, alla sera,  e comunque verrà  effettuata anche dopo 

ogni seduta di allenamento (gruppo squadra), passando la “capra” con 
disinfettante sul pavimento e sanificando l’attrezzatura. Particolare attenzione deve 
essere rivolta alle superfici più frequentemente oggetto di contatto
maniglie, superfici di servizi igienici e sanitari). Relativamente alla scelta dei prodotti 
e delle relative concentrazioni per la sanificazione (disinfettanti a base alcolica o 
prodotti a base di cloro) si rimanda alle indicazioni presenti s
ambienti dove abbia soggiornato un soggetto successivamente riconosciuto come 
COVID positivo, i luoghi, le aree e le attrezzature potenzialm

sottoposti a pulizia completa e sanificazione secondo le disposiz
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 

one; verrà effettuata una periodica aerazione dei locali chiusi 
estre, uffici, spogliatoi ecc.).La scuola effettuerà la medesima sanificaz

termine delle lezioni o al termine del gruppo sportivo scolastico. 

SPOGLIATOI  

Gli spazi negli spogliatoi saranno preclusi nel primo mese di attività (ottobre 2020).

Saranno poi organizzati in modo da assicurare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, 
prevedendo postazioni d’uso alternate, regolamentando l’accesso agli stessi;  per quanto 

Ca Bianca - Einstein potranno essere utilizzate anche da 2 atleti 
contemporaneamente purché sia garantita la distanza di sicurezza di 1 metro e 

nella palestra di San Maurizio potrà  lavarsi una sola persona per ogni  doccia, ma 
gli spogliatoi saranno accessibili solo a turno, garantendo il metro di distanza. 

uso degli spogliatoi da parte del Gestore delle palestre, sar
necessario garantire la pulizia e disinfezione dei locali durante lo svolgimento delle attività 

Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente; con "DISINFEZIONE" invece 
taminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate; con “SANIFICAZIONE” 

si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e 

e il documento informativo sul protocollo di 

a ASD SAN MAURIZIO  assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica 
di ogni locale di competenza e dei relativi arredi (palestra, infermeria, spogliatoi, 
ambienti e aree comuni) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni, materassini, pali 

a periodicità della pulizia, della disinfezione e della successiva sanificazione avverrà 
effettuata anche dopo 

ogni seduta di allenamento (gruppo squadra), passando la “capra” con 
disinfettante sul pavimento e sanificando l’attrezzatura. Particolare attenzione deve 
essere rivolta alle superfici più frequentemente oggetto di contatto (ad esempio, 
maniglie, superfici di servizi igienici e sanitari). Relativamente alla scelta dei prodotti 
e delle relative concentrazioni per la sanificazione (disinfettanti a base alcolica o 
prodotti a base di cloro) si rimanda alle indicazioni presenti sui siti istituzionali. In 
ambienti dove abbia soggiornato un soggetto successivamente riconosciuto come 
COVID positivo, i luoghi, le aree e le attrezzature potenzialmente contaminate 

sottoposti a pulizia completa e sanificazione secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 

periodica aerazione dei locali chiusi 
la medesima sanificazione al 

ottobre 2020). 

zza di almeno 1 metro, 
’accesso agli stessi;  per quanto 

Einstein potranno essere utilizzate anche da 2 atleti 
sia garantita la distanza di sicurezza di 1 metro e 

lavarsi una sola persona per ogni  doccia, ma 
gli spogliatoi saranno accessibili solo a turno, garantendo il metro di distanza.  

o degli spogliatoi da parte del Gestore delle palestre, sarà 
necessario garantire la pulizia e disinfezione dei locali durante lo svolgimento delle attività 
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MODALITÀ DI INGRESSO E DI

1. Gli operatori sportivi, prima dell'accesso al sito sportivo, dovranno essere sottoposti al 
controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risultasse superiore ai 
37,5°C, nel rispetto delle indicazioni riportate in Nota,  non sarà loro consentito 
l'accesso. I soggetti in tale condizione, saranno momentaneamente isolati e forniti di 
mascherina, qualora non ne fossero già dotati; non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie del sito sportivo, ma dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio
riammissione di operatori sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la "avvenu
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà 
indirizzata direttamente al Presidente della organizzazione sportiva
(societasportivasanmaurizio@hotmail.it)
Nota: [1] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 
1) Rilevare a temperatura e non registrare il dato acquist
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l'accesso alla pale
 

2. È vivamente raccomandato giungere in palestra indossando già
allenamento, sarà comunque possibile recarsi negli spogliatoi in entrata e in uscita 
(dal mese di novembre), che saranno organizzati in modo da assicurare le distanze 
di sicurezza di almeno 1 metro
regolamentando l’accesso agli stessi. 

3. L’accesso al sito sportivo dovrà essere regolamentato evitando il rischio di creare 
assembramenti e interazioni tra operatori sportivi in ingresso e quelli eventualmente 
in uscita. 

4. Tra una seduta di allenamento e la
minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione. 

5. Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno posizionati 
all’ingresso e nei luoghi strategici di utilizzo. 

6. All'interno dell'impianto potrà essere utilizzato il piano di gioco e una toilette previa 
specifica pulizia.  

7. Tutti coloro che non sono coinvolti nell’allestimento 
sanificazione della palestra devono entrare nel sito 
prima dell’orario di inizio
minuti del termine dello stesso indossando la mascherina di protezione individuale. 

ACCESSO ALL’IMPIANTO CONSENTITO A

• COVID Manager; 
• ATLETI in possesso della certificazione di idoneità

validità ̀; 
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DI USCITA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

, prima dell'accesso al sito sportivo, dovranno essere sottoposti al 
controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risultasse superiore ai 
37,5°C, nel rispetto delle indicazioni riportate in Nota,  non sarà loro consentito 

in tale condizione, saranno momentaneamente isolati e forniti di 
mascherina, qualora non ne fossero già dotati; non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie del sito sportivo, ma dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La 
riammissione di operatori sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal 
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà 
indirizzata direttamente al Presidente della organizzazione sportiva
(societasportivasanmaurizio@hotmail.it).  

rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 
1) Rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l'accesso alla palestra; 

È vivamente raccomandato giungere in palestra indossando già
, sarà comunque possibile recarsi negli spogliatoi in entrata e in uscita 

(dal mese di novembre), che saranno organizzati in modo da assicurare le distanze 
di sicurezza di almeno 1 metro, prevedendo postazioni d’uso alternate, anch
regolamentando l’accesso agli stessi.  
L’accesso al sito sportivo dovrà essere regolamentato evitando il rischio di creare 
assembramenti e interazioni tra operatori sportivi in ingresso e quelli eventualmente 

Tra una seduta di allenamento e la successiva devono intercorrere non meno di 15 
minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di 
pulizia, disinfezione e sanificazione.  
Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno posizionati 

ingresso e nei luoghi strategici di utilizzo.  
All'interno dell'impianto potrà essere utilizzato il piano di gioco e una toilette previa 

Tutti coloro che non sono coinvolti nell’allestimento – pulizia 
a palestra devono entrare nel sito sportivo al massimo 5 minuti 

prima dell’orario di inizio dell’allenamento e devono uscire dallo stesso entro 5 
dello stesso indossando la mascherina di protezione individuale. 

CONSENTITO A: 

ATLETI in possesso della certificazione di idoneità̀ agonistica (DM 18/02/82) in corso di 

, prima dell'accesso al sito sportivo, dovranno essere sottoposti al 
controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risultasse superiore ai 
37,5°C, nel rispetto delle indicazioni riportate in Nota,  non sarà loro consentito 

in tale condizione, saranno momentaneamente isolati e forniti di 
mascherina, qualora non ne fossero già dotati; non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie del sito sportivo, ma dovranno contattare nel più 

medico curante e seguire le sue indicazioni. La 
riammissione di operatori sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

ta guarigione" rilasciata dal 
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà 
indirizzata direttamente al Presidente della organizzazione sportiva via e-mail 

rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 

o. È possibile identificare l'interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 

È vivamente raccomandato giungere in palestra indossando già la tenuta di 
, sarà comunque possibile recarsi negli spogliatoi in entrata e in uscita 

(dal mese di novembre), che saranno organizzati in modo da assicurare le distanze 
prevedendo postazioni d’uso alternate, anche 

L’accesso al sito sportivo dovrà essere regolamentato evitando il rischio di creare 
assembramenti e interazioni tra operatori sportivi in ingresso e quelli eventualmente 

successiva devono intercorrere non meno di 15 
minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di 

Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno posizionati 

All'interno dell'impianto potrà essere utilizzato il piano di gioco e una toilette previa 

pulizia - disinfezione – 
sportivo al massimo 5 minuti 

uscire dallo stesso entro 5 
dello stesso indossando la mascherina di protezione individuale.  

agonistica (DM 18/02/82) in corso di 
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• un Tecnico per max 14 atleti presenti (rapporto 1 a 14), 
presenza di un’altra figura tecnica o dir

• il Presidente della ASD SAN MAURIZIO o un rappresentante dello  
• il Fisioterapista; 
• il Medico Sociale; 
• il Custode dell'Impianto. 

Non è ammessa la presenza di personale non direttamente co

Laddove fosse strettamente necessaria l’ammissione di alcune persone (ad esempio 
addetti al campo, manutentori, etc), le stesse si dovranno attenere scrupolosamente alle 
indicazioni relative alle modalità di accesso degli operatori sportiv

Visitatori e accompagnatori non possono essere ammessi all’interno dell’impianto

Sarà richiesto agli operatori sportivi, per quanto possibile
privati e singoli, sia per accedere al sito sportivo, sia per gli spostamenti in ambito privato. 

Sarà inoltre da ridurre quanto più possibile l’utilizzo di macchine comuni e soprattutto di 
mezzi pubblici (in tal caso risulta necessar

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• lavarsi frequentemente le mani; 
• indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti, in base al carico 

metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso; 
• mantenere la distanza interpersonale; 
• 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’attiv
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 personalizzate(
NOME);  

• gettare subito in appositi contenitori 
• non consumare cibo all’interno dell’impianto;
• evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi 

lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e
• utilizzare i dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia nei 

servizi igienici;  
• pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata, con particolare 

riguardo al tappeto di gioco.
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n Tecnico per max 14 atleti presenti (rapporto 1 a 14), ed è comunque possibile la 
presenza di un’altra figura tecnica o dirigenziale, regolarmente tesserata;
l Presidente della ASD SAN MAURIZIO o un rappresentante dello  

 

Non è ammessa la presenza di personale non direttamente coinvolto nell’at

Laddove fosse strettamente necessaria l’ammissione di alcune persone (ad esempio 
addetti al campo, manutentori, etc), le stesse si dovranno attenere scrupolosamente alle 
indicazioni relative alle modalità di accesso degli operatori sportivi.  

Visitatori e accompagnatori non possono essere ammessi all’interno dell’impianto

agli operatori sportivi, per quanto possibile, l’utilizzo di mezzi di trasporto 
privati e singoli, sia per accedere al sito sportivo, sia per gli spostamenti in ambito privato. 

ridurre quanto più possibile l’utilizzo di macchine comuni e soprattutto di 
mezzi pubblici (in tal caso risulta necessario rispettare scrupolosamente le norme comuni

PERSONALI 

lavarsi frequentemente le mani;  
indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti, in base al carico 
metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;  
mantenere la distanza interpersonale;  
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

re 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 

evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attiv
ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente 

bicchieri monouso o bottiglie personalizzate(APPORRE ETICHETTA COL 

gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 
non consumare cibo all’interno dell’impianto; 
evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi 
lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso; 
utilizzare i dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia nei 

pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata, con particolare 
oco. 

ed è comunque possibile la 
igenziale, regolarmente tesserata; 

l Presidente della ASD SAN MAURIZIO o un rappresentante dello  staff dirigenziale; 

involto nell’attività sportiva. 

Laddove fosse strettamente necessaria l’ammissione di alcune persone (ad esempio 
addetti al campo, manutentori, etc), le stesse si dovranno attenere scrupolosamente alle 

Visitatori e accompagnatori non possono essere ammessi all’interno dell’impianto.  

di mezzi di trasporto 
privati e singoli, sia per accedere al sito sportivo, sia per gli spostamenti in ambito privato.  

ridurre quanto più possibile l’utilizzo di macchine comuni e soprattutto di 
io rispettare scrupolosamente le norme comuni). 

indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti, in base al carico 

re 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 

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 rientrati a casa, lavarli separatamente 

APPORRE ETICHETTA COL 

i fazzolettini di carta o altri materiali usati;  

evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi 
la chiusura dello stesso;  

utilizzare i dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia nei 

pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata, con particolare 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• ATLETI: gli atleti devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di 
protezione individuale. Durante tutte le fasi dell'allenamento andrà comunque 
salvaguardata l'igienizzazione delle mani utiliz
che saranno disposti sul campo di gioco. La mascherina durante l’allenamento sar
riposta dentro una busta appo

• STAFF: i componenti dello Staff devono raggiungere l’impianto sportivo indo
mascherina di protezione individuale. La mascherina dovrà essere tenuta per tutta la 
durata dell’allenamento salvaguardando comunque l'igienizzazione delle mani 
utilizzando il gel attraverso appositi dispenser che saranno disposti sul campo di g
Fondamentale il mantenimento della distanza interpersonale prevista. 

• EVENTUALI ALTRE PERSONE: è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione 
individuale, per tutto il periodo di permanenza presso l’impianto, e il rispetto delle 
distanze sopra definite. Terminato l'allenamento, l'uscita dall'impianto dovrò essere 
effettuata nel minor tempo possibile indossando comunque la mascherina di 
protezione individuale.  

• DURANTE L'ALLENAMENTO, NELLE FASI DI PAUSA E DI SPIEGAZIONE TECNICA ANDR
COMUNQUE MANTENUTO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO TRA GLI 
ATLETI ED I COMPONENTI DELLO STAFF. 

Tutti i dispositivi di sicurezza sopra menzionati, andranno smaltiti in maniera
Verrà quindi organizzato un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti 
(es. fazzoletti monouso, mascherine, guanti ecc.).

GESTIONE DELL’ATLETA SINTOMATICO

Durante lo svolgimento degli allenamenti chiunque manifesti sintomi 
all’atto dell’ingresso nell’impianto 
anche apparentemente banali, disturbi gastro
dell’olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato attivando le 
identificazione della problematica. Dovrà contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire i protocolli previsti dalla sanità pubblica. 
Il COVID Manager si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato 
all’isolamento di coloro che dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid19 durante 
le attività sportive e mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento 
sanitario(INFERMERIA nella palestra di C
Maurizio). 
Dovrà essere fornita, da parte del COVID Manager, la massima collaborazione alla rete 
sanitaria che si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie 
sospette risulti effettivamente positivo al Virus. Sarà cu
eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e non dovranno 
essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti fondamentali delle 
persone (privacy, sicurezza, ecc…).
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INDIVIDUALE 

ATLETI: gli atleti devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di 
protezione individuale. Durante tutte le fasi dell'allenamento andrà comunque 
salvaguardata l'igienizzazione delle mani utilizzando il gel attraverso appositi dispenser 
che saranno disposti sul campo di gioco. La mascherina durante l’allenamento sar
riposta dentro una busta apposita col nome dell’atleta. 
STAFF: i componenti dello Staff devono raggiungere l’impianto sportivo indo
mascherina di protezione individuale. La mascherina dovrà essere tenuta per tutta la 
durata dell’allenamento salvaguardando comunque l'igienizzazione delle mani 
utilizzando il gel attraverso appositi dispenser che saranno disposti sul campo di g
Fondamentale il mantenimento della distanza interpersonale prevista. 
EVENTUALI ALTRE PERSONE: è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione 
individuale, per tutto il periodo di permanenza presso l’impianto, e il rispetto delle 

efinite. Terminato l'allenamento, l'uscita dall'impianto dovrò essere 
effettuata nel minor tempo possibile indossando comunque la mascherina di 

DURANTE L'ALLENAMENTO, NELLE FASI DI PAUSA E DI SPIEGAZIONE TECNICA ANDR
ENUTO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO TRA GLI 

ATLETI ED I COMPONENTI DELLO STAFF.  

Tutti i dispositivi di sicurezza sopra menzionati, andranno smaltiti in maniera
quindi organizzato un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti 

ouso, mascherine, guanti ecc.). 

SINTOMATICO 

Durante lo svolgimento degli allenamenti chiunque manifesti sintomi 
all’atto dell’ingresso nell’impianto - come febbre superiore a 37.5, tosse, sintomi respiratori 
anche apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi 
dell’olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato attivando le 
identificazione della problematica. Dovrà contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire i protocolli previsti dalla sanità pubblica. 
Il COVID Manager si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato 
all’isolamento di coloro che dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid19 durante 
le attività sportive e mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento 

nella palestra di Cà Bianca e uno SPOGLIATOIO 

Dovrà essere fornita, da parte del COVID Manager, la massima collaborazione alla rete 
sanitaria che si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie 
sospette risulti effettivamente positivo al Virus. Sarà cura dell’ASL/Rete sanitaria contattare 
eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e non dovranno 
essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti fondamentali delle 

sone (privacy, sicurezza, ecc…). 

ATLETI: gli atleti devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di 
protezione individuale. Durante tutte le fasi dell'allenamento andrà comunque 

zando il gel attraverso appositi dispenser 
che saranno disposti sul campo di gioco. La mascherina durante l’allenamento sarà 

STAFF: i componenti dello Staff devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una 
mascherina di protezione individuale. La mascherina dovrà essere tenuta per tutta la 
durata dell’allenamento salvaguardando comunque l'igienizzazione delle mani 
utilizzando il gel attraverso appositi dispenser che saranno disposti sul campo di gioco. 
Fondamentale il mantenimento della distanza interpersonale prevista.  
EVENTUALI ALTRE PERSONE: è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione 
individuale, per tutto il periodo di permanenza presso l’impianto, e il rispetto delle 

efinite. Terminato l'allenamento, l'uscita dall'impianto dovrò essere 
effettuata nel minor tempo possibile indossando comunque la mascherina di 

DURANTE L'ALLENAMENTO, NELLE FASI DI PAUSA E DI SPIEGAZIONE TECNICA ANDRÀ 
ENUTO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO TRA GLI 

Tutti i dispositivi di sicurezza sopra menzionati, andranno smaltiti in maniera adeguata. 
quindi organizzato un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti 

Durante lo svolgimento degli allenamenti chiunque manifesti sintomi - non evidenziati 
37.5, tosse, sintomi respiratori 

intestinali, cefalea, astenia, disturbi 
dell’olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato attivando le procedure di 
identificazione della problematica. Dovrà contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire i protocolli previsti dalla sanità pubblica.  
Il COVID Manager si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato 
all’isolamento di coloro che dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid19 durante 
le attività sportive e mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento 

 nella palestra di san 

Dovrà essere fornita, da parte del COVID Manager, la massima collaborazione alla rete 
sanitaria che si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie 

ra dell’ASL/Rete sanitaria contattare 
eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e non dovranno 
essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti fondamentali delle 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Campionati di Serie - Campionati di Categoria fino all'U

Quali attività si possono fare? 
1. Tutte le forme di preparazione fisica; 
2. Tutte le forme di allenamento tecnico individuale; 
3. Tutte le forme allenamento in gruppi, esercizi sintetici e tutte le forme di gioco 6 vs 6, 

nel rispetto delle indicazi
Come svolgere l'attività di allenamento? 

1. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA IN ENTRATA: come previsto al punto 1 del 
capitolo “Modalità di ingresso negli impianti sportivi e gestione entrate e uscite del 
presente protocollo;  

2. COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE: come da allegato A che avrà validità 
per 15 giorni o nei 15 giorni, in caso di variazione di una delle condizioni 
autocertificate;  

3. È RACCOMANDATO preventivamente allo svolgimento dell’attività il ricorso ad un 
TEST SIEROLOGICO preventivo per la ricerca IgG/IgM/IgA.

4. UTILIZZO DELLA MASCHERINA: dovrà essere i
fasi precedenti e successive all’allenamento; 

5. OBBLIGATORIA LA DISINFEZIONE DEI PALLONI ALL’INIZIO DURANTE e ALLA FINE DELLA 
SEDUTA DI ALLENAMENTO: in considerazione del fatto che le sedute di allenamento si  
svolgeranno in impianti non ad uso esclusivo, con il succedersi di più squadre, non 
potendo quindi sempre certificare le procedure di pulizia, disinfezione e 
sanificazione del piano di gioco verr
alla fine e durante l’allenamento: verranno utilizzati due cesti 
una parte i palloni DISINFETTATI pronti ad essere utilizzati, dall’altra i palloni utilizzati da 
disinfettare; la disinfezione avverrà a cura di un operatore sportivo, utilizzando 
apposita soluzione certificata, al fine di avere un nume
sufficiente per garantire un buon ritmo di allenamento/gioco; 

6. OBBLIGATORIA la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate ad inizio e 
fine allenamento; si consiglia di ripetere laddove possibile le stesse operazioni an
durante le fasi di svolgimento dell’allenamento; 

7. Utilizzo SCARPE dedicate (da cambiarsi all’ingresso in campo ed all’uscita)nel mese 
di ottobre le scarpe andranno riposte nella palestra di C
al muro, sulla sinistra in zon
buste contro la parete esterna, di uscita.

8. Tra una seduta di allenamento e la successiva devono intercorrere non meno di 15 
minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle co
pulizia e sanificazione.  

9. Tutti coloro che non sono coinvolti nell’ allestimento 
campo di gioco devono entrare al massimo 5 minuti prima dell’orario di inizio 
dell’allenamento e devono uscire dallo stesso entro 5 m
indossando la mascherina di protezione individuale
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO E GARA
nati di Categoria fino all'U19 compresa - Attività Promozionale

 
Tutte le forme di preparazione fisica;  
Tutte le forme di allenamento tecnico individuale;  
Tutte le forme allenamento in gruppi, esercizi sintetici e tutte le forme di gioco 6 vs 6, 
nel rispetto delle indicazioni qui di seguito riportate. 

Come svolgere l'attività di allenamento?  
LLA TEMPERATURA IN ENTRATA: come previsto al punto 1 del 

capitolo “Modalità di ingresso negli impianti sportivi e gestione entrate e uscite del 

COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE: come da allegato A che avrà validità 
nei 15 giorni, in caso di variazione di una delle condizioni 

È RACCOMANDATO preventivamente allo svolgimento dell’attività il ricorso ad un 
TEST SIEROLOGICO preventivo per la ricerca IgG/IgM/IgA. 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA: dovrà essere indossata obbligatoriamente in tutte le 
fasi precedenti e successive all’allenamento;  
OBBLIGATORIA LA DISINFEZIONE DEI PALLONI ALL’INIZIO DURANTE e ALLA FINE DELLA 
SEDUTA DI ALLENAMENTO: in considerazione del fatto che le sedute di allenamento si  

nno in impianti non ad uso esclusivo, con il succedersi di più squadre, non 
potendo quindi sempre certificare le procedure di pulizia, disinfezione e 

e del piano di gioco verrà effettuata la DISINFEZIONE dei palloni all’inizio 
te l’allenamento: verranno utilizzati due cesti  che conterranno da 

una parte i palloni DISINFETTATI pronti ad essere utilizzati, dall’altra i palloni utilizzati da 
disinfettare; la disinfezione avverrà a cura di un operatore sportivo, utilizzando 
apposita soluzione certificata, al fine di avere un numero di palloni sempre 
sufficiente per garantire un buon ritmo di allenamento/gioco;  
OBBLIGATORIA la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate ad inizio e 
fine allenamento; si consiglia di ripetere laddove possibile le stesse operazioni an
durante le fasi di svolgimento dell’allenamento;  
Utilizzo SCARPE dedicate (da cambiarsi all’ingresso in campo ed all’uscita)nel mese 
di ottobre le scarpe andranno riposte nella palestra di Cà Bianca , all’ingresso contro 
al muro, sulla sinistra in zona spettatori e nella palestra di san Maurizio in apposite 
buste contro la parete esterna, di uscita. 
Tra una seduta di allenamento e la successiva devono intercorrere non meno di 15 
minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle co

Tutti coloro che non sono coinvolti nell’ allestimento – pulizia 
campo di gioco devono entrare al massimo 5 minuti prima dell’orario di inizio 
dell’allenamento e devono uscire dallo stesso entro 5 minuti del termine dello stesso 
indossando la mascherina di protezione individuale. 

GARA 
Attività Promozionale 

Tutte le forme allenamento in gruppi, esercizi sintetici e tutte le forme di gioco 6 vs 6, 

LLA TEMPERATURA IN ENTRATA: come previsto al punto 1 del 
capitolo “Modalità di ingresso negli impianti sportivi e gestione entrate e uscite del 

COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE: come da allegato A che avrà validità 
nei 15 giorni, in caso di variazione di una delle condizioni 

È RACCOMANDATO preventivamente allo svolgimento dell’attività il ricorso ad un 

ndossata obbligatoriamente in tutte le 

OBBLIGATORIA LA DISINFEZIONE DEI PALLONI ALL’INIZIO DURANTE e ALLA FINE DELLA 
SEDUTA DI ALLENAMENTO: in considerazione del fatto che le sedute di allenamento si  

nno in impianti non ad uso esclusivo, con il succedersi di più squadre, non 
potendo quindi sempre certificare le procedure di pulizia, disinfezione e 

la DISINFEZIONE dei palloni all’inizio 
che conterranno da 

una parte i palloni DISINFETTATI pronti ad essere utilizzati, dall’altra i palloni utilizzati da 
disinfettare; la disinfezione avverrà a cura di un operatore sportivo, utilizzando 

ro di palloni sempre 

OBBLIGATORIA la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate ad inizio e 
fine allenamento; si consiglia di ripetere laddove possibile le stesse operazioni anche 

Utilizzo SCARPE dedicate (da cambiarsi all’ingresso in campo ed all’uscita)nel mese 
Bianca , all’ingresso contro 

a spettatori e nella palestra di san Maurizio in apposite 

Tra una seduta di allenamento e la successiva devono intercorrere non meno di 15 
minuti e comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di 

pulizia – sanificazione del 
campo di gioco devono entrare al massimo 5 minuti prima dell’orario di inizio 

inuti del termine dello stesso 
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GARE 

1. È consentita l’organizzazione di attività torneistica, Gare Amichevoli a porte chiuse e 
senza la presenza di pubblico 
linee guida per lo svolgimento degli sport da contatto 
atleti che, oltre ad essere in regola con il tesseramento e la visita di idoneità 
agonistica, devono avere un test 
SETTE giorni precedenti lo svolgimento della gara o

2. Anche gli Ufficiali di Gara eventualmente coinvolti nelle gare amichevoli o in attività 
torneistica dovranno presentare
nei SETTE giorni prima della manifestazione. 

3. In occasione di Gare Amichevoli (a cura della società ospitante) o di Tornei (a cura 
dell’Organizzazione) sarà necessaria la presenza di un Covid Manager 
recepisca dalle squadre e dagli ufficiali di gara la documentazione relativa ai test 
sierologici, unitamente alle Autocertificazione e alla registrazione come previsto 
presente protocollo (punto 

4. Per quanto concerne gli adempi
previsti nel presente protocollo per gli allenamenti in tema di informazione dei 
partecipanti, accessi alla struttura, Autocertificazione, misurazione della temperatura 
in entrata, dispostivi di protezio
trattamento dell’atleta sintomatico, spogliatoi e spazi comuni.

5. Nell’ambito del protocollo di gara dovranno essere eliminate tutte le fasi in cui è 
previsto il saluto con contatto fisico, da sostituire

6. Tutte le altre figure differenti da atleti e ufficiali di gara, dovranno comunque attenersi 
alle normative del distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi di protezione 
individuale. 

INFORTUNIO 

In caso di necessità, tipo infortu
o l’allenatore può intervenire per le misure di primo soccorso (tipo tape, ghiaccio, 
fasciature ecc), essendo sempre munito di guanti, mascherina chirurgica, e possibilmente 
visiera o occhiali protettivi. In questo caso, si raccomanda fortemente che gli altri atleti e 
tecnici, siano a distanza di almeno 2 metri dall’atleta infortunato. Nel caso in cui l’atleta 
non possa tornare ad allenarsi, deve essere trasportato in una sala, o in mancanza, in un
spazio adibito al primo soccorso, accompagnato da un tecnico (sempre dotato di 
mascherina chirurgica e guanti).Da questo momento, l’atleta infortunato deve indossare 
la mascherina chirurgica.  

IDONEITÀ SPORTIVA – ACCERTAMENTI

Tutti gli Atleti (dall'Under 13 alla Serie A
idoneità̀ agonistica (DM 18/02

Tutti gli Atleti che partecipano all'attività Promozionale (dal Volley S3 all'under 12) devono 
essere in possesso della certificazione di idoneità non agonistica in corso di validità. 
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È consentita l’organizzazione di attività torneistica, Gare Amichevoli a porte chiuse e 
senza la presenza di pubblico - nelle regioni che hanno adottato appositi protocolli e 
linee guida per lo svolgimento degli sport da contatto - aprendo la partecipazione ad 
atleti che, oltre ad essere in regola con il tesseramento e la visita di idoneità 
agonistica, devono avere un test sierologico per la ricerca IgG/IgM/IgA effettuato nei 
SETTE giorni precedenti lo svolgimento della gara o del torneo con esito negativo.
Anche gli Ufficiali di Gara eventualmente coinvolti nelle gare amichevoli o in attività 
torneistica dovranno presentare test sierologico per la ricerca IgG/IgM/IgA effettuato 
nei SETTE giorni prima della manifestazione.  
In occasione di Gare Amichevoli (a cura della società ospitante) o di Tornei (a cura 
dell’Organizzazione) sarà necessaria la presenza di un Covid Manager 
recepisca dalle squadre e dagli ufficiali di gara la documentazione relativa ai test 
sierologici, unitamente alle Autocertificazione e alla registrazione come previsto 
presente protocollo (punto COVID MANAGER). 
Per quanto concerne gli adempimenti ANTI COVID 19, restano validi tutti quelli già 
previsti nel presente protocollo per gli allenamenti in tema di informazione dei 
partecipanti, accessi alla struttura, Autocertificazione, misurazione della temperatura 
in entrata, dispostivi di protezione individuale pulizia – disinfezione e sanificazione, 
trattamento dell’atleta sintomatico, spogliatoi e spazi comuni. 
Nell’ambito del protocollo di gara dovranno essere eliminate tutte le fasi in cui è 
previsto il saluto con contatto fisico, da sostituire con cenno a distanza.
Tutte le altre figure differenti da atleti e ufficiali di gara, dovranno comunque attenersi 
alle normative del distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi di protezione 

In caso di necessità, tipo infortunio che avviene sul campo di allenamento, il fisioterapista 
o l’allenatore può intervenire per le misure di primo soccorso (tipo tape, ghiaccio, 
fasciature ecc), essendo sempre munito di guanti, mascherina chirurgica, e possibilmente 

tettivi. In questo caso, si raccomanda fortemente che gli altri atleti e 
tecnici, siano a distanza di almeno 2 metri dall’atleta infortunato. Nel caso in cui l’atleta 
non possa tornare ad allenarsi, deve essere trasportato in una sala, o in mancanza, in un
spazio adibito al primo soccorso, accompagnato da un tecnico (sempre dotato di 
mascherina chirurgica e guanti).Da questo momento, l’atleta infortunato deve indossare 

ACCERTAMENTI SANITARI 

alla Serie A) devono essere in possesso della certificazione di 
02/82) in corso di validità̀ .  

Tutti gli Atleti che partecipano all'attività Promozionale (dal Volley S3 all'under 12) devono 
e in possesso della certificazione di idoneità non agonistica in corso di validità. 

È consentita l’organizzazione di attività torneistica, Gare Amichevoli a porte chiuse e 
nelle regioni che hanno adottato appositi protocolli e 

aprendo la partecipazione ad 
atleti che, oltre ad essere in regola con il tesseramento e la visita di idoneità 

sierologico per la ricerca IgG/IgM/IgA effettuato nei 
del torneo con esito negativo. 

Anche gli Ufficiali di Gara eventualmente coinvolti nelle gare amichevoli o in attività 
test sierologico per la ricerca IgG/IgM/IgA effettuato 

In occasione di Gare Amichevoli (a cura della società ospitante) o di Tornei (a cura 
dell’Organizzazione) sarà necessaria la presenza di un Covid Manager Medico che 
recepisca dalle squadre e dagli ufficiali di gara la documentazione relativa ai test 
sierologici, unitamente alle Autocertificazione e alla registrazione come previsto nel 

menti ANTI COVID 19, restano validi tutti quelli già 
previsti nel presente protocollo per gli allenamenti in tema di informazione dei 
partecipanti, accessi alla struttura, Autocertificazione, misurazione della temperatura 

disinfezione e sanificazione, 

Nell’ambito del protocollo di gara dovranno essere eliminate tutte le fasi in cui è 
con cenno a distanza. 

Tutte le altre figure differenti da atleti e ufficiali di gara, dovranno comunque attenersi 
alle normative del distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi di protezione 

nio che avviene sul campo di allenamento, il fisioterapista 
o l’allenatore può intervenire per le misure di primo soccorso (tipo tape, ghiaccio, 
fasciature ecc), essendo sempre munito di guanti, mascherina chirurgica, e possibilmente 

tettivi. In questo caso, si raccomanda fortemente che gli altri atleti e 
tecnici, siano a distanza di almeno 2 metri dall’atleta infortunato. Nel caso in cui l’atleta 
non possa tornare ad allenarsi, deve essere trasportato in una sala, o in mancanza, in uno 
spazio adibito al primo soccorso, accompagnato da un tecnico (sempre dotato di 
mascherina chirurgica e guanti).Da questo momento, l’atleta infortunato deve indossare 

devono essere in possesso della certificazione di 

Tutti gli Atleti che partecipano all'attività Promozionale (dal Volley S3 all'under 12) devono 
e in possesso della certificazione di idoneità non agonistica in corso di validità.  



PROTOCOLLO COVID

 

 

ALLEGATO A  - Modulo di Autodichiarazione COVID
all'impianto di gara  
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ nato/a
il ____/____/________ residente a 
in Via ____________________________________________________
matricola FIPAV n._____________________
Tipo documento ________________________________n. ________________________ rilasciato da 
_____________________________________ in data ____/____/________ 

1. Di non aver avuto diagnosi acce
2. Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid19 tra i 

quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusia nelle ultime settimane;

3. Di non aver avuto contatti a rischio con 
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.);

4. Di non essere stato negli ultimi 15 giorni in paesi stranieri che per normativa 
richiedono controllo Covid.

 
In fede, 
data ____/____/________  

Note:  
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti

genitoriale; 
b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento 

d’identità, all'attestazione di atleta di inter
c) Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al 

Protocollo della FMSI (vedi sezione dedicata protocollo FIPAV) ed osservare un periodo individuale 
di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto 

l'attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test 
ed esami.  

 

Informativa privacy:  
In relazione a quanto da me dichiarato, 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che 
A.S.D. SAN MAURIZIO si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro cont

sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 
Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente 

alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID
all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale 

verranno distrutti 

 
In fede, 
data ____/____/________  
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Modulo di Autodichiarazione COVID-19 da portare con sè e consegnare 

________________________ nato/a___________________________, 
residente a ___________________________________________

in Via ____________________________________________________n. _____ CAP _____
_______________società di tesseramento __________

Tipo documento ________________________________n. ________________________ rilasciato da 
_____________________________________ in data ____/____/________  

ATTESTO 
Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 
Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid19 tra i 
quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, 

ageusia nelle ultime settimane; 
Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da 

miliari, luogo di lavoro, etc.); 
Di non essere stato negli ultimi 15 giorni in paesi stranieri che per normativa 
richiedono controllo Covid. 

Firma
_______________________ 

a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti

b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento 

d’identità, all'attestazione di atleta di interesse nazionale ricevuta dalla FIPAV. 
19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al 

Protocollo della FMSI (vedi sezione dedicata protocollo FIPAV) ed osservare un periodo individuale 
presa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto 

l'attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test 

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che 
si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro cont

sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 
Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente 

alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili 
all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale 

Firma
_______________________ 

19 da portare con sè e consegnare 

_______________________, 
__________________________. (____)  

_____ CAP _________ 
amento _________________________ 

Tipo documento ________________________________n. ________________________ rilasciato da 

 
Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid19 tra i 
quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, 

persone che sono state affette da 

Di non essere stato negli ultimi 15 giorni in paesi stranieri che per normativa 

Firma 
_______________________  

a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità 

b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento 

esse nazionale ricevuta dalla FIPAV.  
19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al 

Protocollo della FMSI (vedi sezione dedicata protocollo FIPAV) ed osservare un periodo individuale 
presa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto 

l'attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la 
si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il 

sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 
Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente 

Tali dati non verranno diffusi e sono utili 
all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale 

Firma 
_______________________  


