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1. RIFERIMENTI NORMATIVI  
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - 5445 Circolare del Ministero della salute. 

COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti. 
- Protocollo Condiviso dalle Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 
- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18  definito Decreto Cura Italia “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19“. 

- DPCM 22 marzo 2020, n. 15130  "Misure urgenti in materia di Contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

- Protocollo FMSI per la ripresa delle discipline sportive professionistiche del 14/04/20 
- Nota Ministero della salute 13/01/21 Idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non 

professionisti Covid-19 guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi 
da Sars-Cov 

- Prot.3180 del 04/05/20 Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport 
individuali 

- LINEE GUIDA. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA. 18 
maggio 2020. Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

- Circolare 0017644-22/05/2020 Ministero della Salute 
- PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA RIPRESA 

DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA  20/116/CR4/COV19-C6 conferenza delle regioni e 
Provincie autonome 

- Rapporto ISS COVID-19 nr.53/2020 
- DPCM 14.01.21 
- FISR - PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE ORGANIZZAZIONE DI GARE E 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER LE DISCIPLINE ver.4 del 17/03/21 

- DL 02.03.2021 
- DL 22.04.2021 nr.52 
- DL 18.05.2021 nr.65 
- DL 23.07.2021 nr.105 
- "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del 7 maggio 2021 
- "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" del 1 giugno 2021 

 
IL DOCUMENTO E STATO EMESSO RISPETTANDO TUTTE LE DISPOSIZIONI A LIVELLO 
NAZIONALE, REGIONALE E FEDERALE IN VIGORE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL 
DOCUMENTO. 
IL PROTOCOLLO SUBIRA’ ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN RIFERIMENTO AD 
EVENTUALI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE. 
 

Le parti del presente protocollo che compaiono evidenziate sono relative le terze persone che 
accedono all'impianto. 
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1.1 Distanza da disposizioni  
All'atto dell'emissione del documento, la distanza ammessa tra soggetti corrisponde a  1,5 metri, 
preferibilmente 2 metri come da protocollo Federale 
Nel presente documento, questo valore verrà definito "DISTANZA DA DISPOSIZIONI" 
 
1.2 Distanza d'attesa  
La distanza ammessa nelle zone di attesa, all'atto dell'emissione del documento, corrisponde a  
1 metro. Nel presente documento questo valore verrà definito "DISTANZA D'ATTESA" 
 
1.3 Numero presenti nella struttura  
Va definito il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della 
struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il computo i metri 
quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale 
diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Nel presente documento questo valore verrà 
definito "NUMERO PRESENTI NELLA STRUTTURA"  
 
1.4 Distanza Campo di Gioco 
Il numero dei presenti in campo deve essere valutata in riferimento ad uno spazio minimo 5mq a persona 
prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta. 
Nel presente documento questi valori sopra citati verranno definiti "DISTANZA CAMPO GIOCO" 
1.5 Massimo persone Spalti 
In riferimento alle normative vigenti, gli spalti possono essere occupati mantenendo il distanziamento di 1 
metro tra gli spettatori. Per rendere chiara la suddivisione dei posti, viene indicato lo spazio che ogni 
singola persona può occupare. 
Il numero massimo di persone che possono accedere agli spalti contemporaneamente è definito nel 
numero di 80 contemporaneamente.   
Nel presente documento, questo valore verrà definito "MASSIMO PERSONE SPALTI " 
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2. IDENTIFICAZIONE SOCIETA' 

Organizzatore 
Direzione Nazionale AICS con il supporto locale di  ASD Pietas Julia  

Coordinatore Nazionale CLAUDIO FARAGONA 

Cellulare 335 5282658 In qualità di Coordinatore nazionale 

Indirizzo e-mail  CLAUDIOFARAGONA@GMAIL.COM 

COVID-MANAGER IARIA FRANCESCA e  
CORBELLI GABRIEL 

Cellulare 335 6568807 Francesca 

Manifestazione Organizzata 45° RASSEGNA NAZIONALE “MEMORIAL SANDRO BALESTRI” 

Palestre dove si svolge 
l'attivita': Palasport "ROSSINI" di Misano Adriatico 

NR. Posti spogliatoi (con 
distanziamento 1 metro) 

Utilizzata come zona spogliatoi la tensostruttura adiacente. 
Gli spogliatoi interni al palazzetto hanno la funzione di area d’attesa pregara. 

NR. Massimo atleti in zona 
riscaldamento/call room 8 NR. Massimo atleti/tecnici in zona Spogliatoi in 

attesa di Gareggiare o di Premiazione 50 

Metodo di gara 

Verrà definito il programma di gara indicando l'orario di accesso alla struttura. 
(max 40 min prima dell'inizio della gara) 
L'accesso del gruppo di gara successivo avverrà prima delle premiazioni del 
gruppo precedente. 
Il gruppo di gara successivo occuperà gli spogliatoi, preventivamente sanificati, 
in zona opposta al gruppo di gara. 
Gli atleti, una volta cambiati, attenderanno nella zona spogliatoi di essere 
chiamati per accedere alla zona riscaldamento/gara 
A fine premiazioni, il gruppo di gara deve lasciare il palazzetto per concedere 
la pulizia delle sedute e degli spogliatoi a loro concessi. 
Per ogni società possono essere presenti contemporaneamente massimo 2 
tecnici  

Staff Necessario per COVID-
19 

1 persone nella zona accreditamento 
1 zona ingresso pubblico 
1 zona spalti 
1 zona riscaldamento 
1 zona call room 
1 zona ingresso atleti 
1 jolly 

Numero accompagnatori 
presenti Massimo 2 per atleta con diritto di accesso agli spalti 
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2.1 DEFINIZIONI  
 
OPERATORE SPORTIVO: si intende sia chi pratica l’attività sia le persone autorizzate a stare nell’impianto 
sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.).La definizione, per estensione 
concettuale, include anche ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie o 
Diploma ISEF 
 
SITO SPORTIVO: si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e 
sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari,di spogliatoi,di impianti igienici e docce ovvero ogni 
impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso,che 
hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i centri di attività motoria  
(vedi definizione su "Linee guida per l'attività sportiva di base e 'attività motoria in genere") 
 
COVID MANAGER: Tale figura, pur non avendo la necessità di essere sempre presente, ha il compito di 
verificare l'applicazione del protocollo e di interagire con dirigenti, Operatori Sportivi e atleti per gestire 
qualsiasi problematica relativa al Covid 19; è altresì il referente in occasione di controlli sanitari. 
L’obiettivo è di garantire l’attendibilità delle informazioni diffuse ed evitare la circolazione di fake news. I 
contenuti riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2 e 
specificatamente la pandemia Covid-19 e le modalità di trasmissione. L’obiettivo è di rendere consapevoli e 
responsabili tutti gli operatori sportivi della necessità di attuare delle misure di prevenzione e protezione 
per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio “ognuno protegge tutti” (operatori sportivi, familiari e 
popolazione). 
 
3. NUMERI UTILI  

Numero di pubblica utilità - Covid-19   1500 
Numero Ospedale        118 
Numero UNICO Emergenza       112 
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4. DPI NECESSARI 
4.1 Società 

 Termometro a distanza (obbligatorio) 
 Guanti monouso. 
 Disinfettante in ingresso. 
 Disinfettante in bagno. 
 Disinfettante In Zona Spogliatoi  
 Disinfettante In Zona Spalti 
 Disinfettante a bordo campo di gioco. E' obbligatorio mettere a disposizione almeno 2 dispenser di 

gel disinfettante ogni 300mq considerando esclusivamente le aree in cui si svolge l’attività fisica e 
motoria (zone riscaldamento/call room) 

 L’organizzazione deve avere a disposizione, in caso di emergenza, un numero sufficiente di 
mascherine per permettere l’accesso agli accreditati in caso di dimenticanza. 

  Contenitori chiusi per la raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti 
monouso,mascherine/respiratori) 
 

4.2 Operatore Sportivo/Dirigenti/Staff di supporto 
 gel personale. 
 Mascherina  
 Green Pass oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus Sars-CoV-2 con validità 48 ore 
 
4.3 Atleta 

 Mascherina da utilizzare all'interno dei locali escluso durante lo svolgimento dell'attività 
 gel igienizzante 
 sacchetto per contenere la mascherina, da apporre prima della prova pista o della gara 
 bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e 

riposta in apposito zaino/sacca; 
 scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di riscaldamento o della gara e da indossare 

prima dell’inizio e cambiare al termine della stessa. 
 Per atleti a partire dai 12 anni compiuti, Green Pass oppure l'effettuazione di un test molecolare o 

antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 con validità 48 ore 
 E' importante che gli utenti ed i frequentanti del centro sportivo adottino tutte le misure volte alla 

prevenzione della diffusione del COVID–19. Siete tutti invitati a ad utilizzare l'applicazione IMMUNI. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della app https://www.immuni.italia.it/. 

 

4.4 Giudici 
 Mascherina  
 Dotazioni di attrezzature personali Giudici opportunamente disinfettate 
 Green Pass oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus Sars-CoV-2 con validità 48 ore 
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4.5 Staff supplementare per competizioni 

Sono necessari: 
 Guanti monouso (ove necessario) 
 Mascherina  
 Green Pass oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus Sars-CoV-2 con validità 48 ore 
 

Viene definito l'elenco delle figure presenti che ricoprono il ruolo di Staff, con indicazione del dettaglio delle 
mansioni da svolgere. 
Saranno presenti delle figure jolly a supporto dello Staff ove necessario. 
Tutto lo staff verrà formato in riferimento alle procedure da svolgere, in modo che vengano effettuate nel 
modo piu corretto possibile. 
 

 
5. MASCHERINE 
Mascherina Chirurgica (o “fai da te”) idonea per l'età dell'atleta 
 

Art. 16 -Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività –Decreto CURA ITALIA 
1.Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento 
della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono 
considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9aprile 
2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del 
decreto-legge 2 marzo 2020,n.9. 
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 
31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine 
filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 
 

5.1 Utilizzo delle mascherine 
Si riporta di seguito un piccolo Vademecum dell’OMS per un corretto utilizzo delle mascherine.  
Vademecum dell’Oms: 

1 Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua 
e sapone. 
2 Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo 
in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento. 
3 Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani 
con un detergente a base di alcool o acqua e sapone. 
4 Sostituire la mascherina monouso con una nuova, non appena è umida e non riutilizzare. 

5 Per togliere la mascherina, rimuoverla dagli elastici senza toccare la parte anteriore del 
dispositivo. 
6 Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato 
le mani. 

Le mascherine non più utilizzabili, vanno gettate in apposito cestino/raccoglitore per rifiuti chiuso. Qualora 
venga segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smaltito come rifiuto contaminato. 
Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e 
cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare 
o bere. 
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6. GREEN PASS 
Per tutti coloro che hanno età superiore ai 12 anni, sarà possibile accedere alla struttura solo se si è in 
possesso di:  

 certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose 
vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-
CoV-2 (con validità 48 ore). 

Per chi non può ricevere il vaccino è importante essere in possesso di un documento di esenzione dalla 
vaccinazione. 
Il green Pass viene richiesto al primo accreditamento.  
Con la verifica del green Pass o dell’esito del test antigenico o molecolare, viene rilasciato cartellino o 
braccialetto identificativo, necessario per accedere alla struttura negli orari della propria gara o del proprio 
atleta. 
 
Qualora ci sia la necessità di fare il test antigenico in loco, l’organizzazione si sta organizzando per poter 
effettuare il test a prezzo di costo. In riferimento alle prossime ordinanze verranno date indicazioni più 
precise sulle modalità di prenotazione e accesso 
 
7. FIGURE COINVOLTE 
Gli organizzatori confidano sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Società Sportive, allenatori, 
atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente Protocollo. 

 
7.1 Responsabile di ogni società 
Il responsabile di ogni società ha il compito di: 

 acquisire e verificare le autodichiarazioni necessarie che tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, 
collaboratori, atleti) che accedono alla struttura avranno l’obbligo di compilare e consegnare prima  
dell’accesso all’impianto CHE VERRANNO PUNTUALMENTE CONTROLLATE 
DALL'ORGANIZZAZIONE; 

 visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività sportiva 
degli Atleti 

 Prima di poter accedere agli impianti è importante che un tecnico o dirigente ritiri in zona 
segreteria tutta la documentazione necessaria per poter far accedere gli atleti in gara/prova pista e 
con il dettaglio degli spazi dedicati al gruppo. E' importante verificare che tutti gli atleti siano in 
possesso del certificato medico agonistico in vigore. 

 Collaborare con la società organizzatrice nel far rispettare le regole riportate nel presente 
protocollo 

 
7.2 Atleti/Tecnici/Giudici/Staff 

Le figure sopra citate prima di accedere alla manifestazione devono dichiarare: 
 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. In caso positivo, di essere in possesso 

di certificato di idoneità alla ripresa all'attività 
 di non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni 
 di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 

37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 14 giorni  
 di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, 

luogo di lavoro , eccetera ) negli ultimi 14 giorni 
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Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 
18/02/82) in corso di validità. 
Se NON in età agonistica, certificazione di idoneità non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed 
elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità. 
 
7.3 Controllo sugli altri soggetti operanti nell’impianto sportivo 
Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a supporto alle squadre e debba 
svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i DPI e di rimanere al proprio 
domicilio nel caso compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali o comunque 
sospetti  
 
7.4 Divieto di accesso al sito sportivo 

 Non è consentito l'accesso presso il sito sportivo se: 
  si è stati in zone a rischio o si ha avuto contatti STRETTI con persone positive al virus nei precedenti 

14 giorni. 
 se si avvertono segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto 

e olfatto) 
 L’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza dei sintomi sopra 

citati per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. 
 
8. PRATICHE DI IGIENE PERSONALE 

 lavarsi frequentemente le mani; 
 indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base al 

carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso; 
 mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività 

metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli 
operatori sportivi; 

 mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e alle 
altre misure di mitigazione disponibili; 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 

zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 
 non consumare cibo negli spogliatoi; 
  disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (fazzoletti, attrezzi, ecc..); 
 arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi in modo tale da 

utilizzare per breve periodo gli spazi comuni per cambiarsi; 
 munirsi di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 
 Utilizzare nel sito sportivo apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo  
 non toccare oggetti e segnaletica fissa 
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9. DOCUMENTI/CARTELLI INFORMATIVI NECESSARI 

 

A cura dei partecipanti: 

 copia dei certificati medici o caricamento del certificato agonistico nella app AICS 2.0 o a far 
visionare agli organizzatori, qualora richiesto 

 copia del Green pass o test antigenico o molecolare. La copia verrà visionata ma non ritirata. 
 Autodichiarazione Tecnici/Dirigenti/Atleti/Staff di supporto (ModMAN02) per ingresso alla sede. 
 Chi accede solo agli spalti non necessita di autodichiarazione. Verrà fatto compilare un registro di 

presenze giornaliero con indicati i dati anagrafici e numero di telefono 
 Autodichiarazione DICHIARAZIONE IDONEITA' MEMBRI STAFF/GIUDICI - ARBITRI COVID 

(ModMAN01)  per ingresso alla sede da conservare 14 giorni 
 

A cura dell’organizzazione: 

 Il presente protocollo da tenere nel sito sportivo 
 Allegare al Protocollo La piantina del sito sportivo con indicate le varie aree. 
 Elenco atleti presenti (Raccolta Autodichiarazioni o Distinta di Gara) da conservare per 14 giorni. -Il 

registro dei presenti nella sede della competizione sportiva dovrà essere mantenuto 
dall'organizzazione 

 Cartelli accesso struttura con indicazione dei percorsi 
 Strisce che consentano il rispetto della "DISTANZA D'ATTESA" nella zona di ingresso 
 Cartello zona misurazione febbre 
 Cartelli regole base Covid da mettere all'ingresso e nelle varie aree 
 Cartelli identificativi delle varie aree 
 Cartelli che identificano l'obbligo di utilizzo della mascherina e il distanziamento 
 Zona spogliatoi - cartello regole generali relative allo svolgimento dell'attività 
 Cartello regole bagni e come lavarsi le mani  
 cartello indicante il "NUMERO PRESENTI NELLA STRUTTURA" "NUMERO MASSIMO CALL 

ROOM" "NUMERO MASSIMO ZONA RISCALDAMENTO"  
 Cartelli uscita con indicazione dei percorsi  

 Piano pulizia  
 Elenco e Mansioni staff 
 Documento regole specifiche per mansione da consegnare allo staff 
 Documento di formazione staff con prova di SIMULAZIONE 
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10. GESTIONE DELL’EVENTO 
 
10.1 Disposizioni generali di gara 

 Adottare le misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante 
l'espletamento della prestazione, ossia: 

a)mantenere la distanza di sicurezza; 
b)rispettare il divieto di assembramento; 
c)osservare le regole di igiene delle mani; 
d)utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
 

Accoglienza atleti: 

 Saranno predisposti 2 ingressi, uno per l'accesso agli spogliatoi e 1 per l'accesso agli spalti 
 All'arrivo al palazzetto un responsabile della società può ritirare, nella zona ingresso atleti, i pass 

per atleti e allenatore identificati per data. Il ritiro può avvenire 1 ora prima della gara. 
 Al momento del ritiro del Pass devono essere fatti visionare agli organizzatori i Green Pass o test 

antigienico o molecolare. Deve essere inoltre consegnata Autodichiarazione/Triage RISCHIO COVID-
19. Si ricorda che nell’Autodichiarazione ogni persona dichiara di non essere venuto a contatto con 
persone a rischio, o avvertire sintomi riconducibili al Covid-19. Qualora si abbia diritto ad accedere 
alla struttura nei giorni successivi ed i punti citati nella dichiarazione consegnata la prima volta, non 
possano essere riconfermati, è responsabilità dell’interessato non accedere alla struttura. 

 Ogni società, qualora abbia solo 1 allenatore con più atleti in gara, può accreditare per l'accesso agli 
spogliatoi anche una seconda persona aiuto allenatore.  

 Gli atleti e le figure di supporto possono accedere agli spogliatoi nell'orario indicato nel programma 
e si può rimanere fino alle proprie premiazioni, dopo di che non sarà più possibile accedere in area 
dedicata agli atleti 

 Tutte le figure che sono ammesse alla manifestazione devono accedere dall'area identificata come 
INGRESSO, evitando assembramenti durante l’attesa 

 Tutte le figure devono rispettare il distanziamento sociale di 1 metro.  
 In qualsiasi spazio CHIUSO della struttura, deve obbligatoriamente essere indossata la mascherina 

tranne che nelle fasi di riscaldamento, prova pista e gara. 
 Utilizzare gli appositi spazi per poter sostare nelle varie aree (sedute, spazi in piedi identificati con 

segnalini a terra, ecc) 
 Tutte le persone dovranno indossare cartellino o braccialetto identificativo. 
 Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine  
 Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi 

il limite di 37.5°, non si potrà accedere all'impianto, si dovrà contattare il proprio medico di base o i 
numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento. Dovrà essere avvisato 
immediatamente l'allenatore 

 
Accoglienza Spalti: 

 Coloro che non hanno diritto ad accedere agli spogliatoi, possono accedere agli spalti nell'orario 
della prova pista del proprio atleta. 

 All’accesso alla struttura deve essere fatto visionare Green Pass o esito di test molecolare o 
antigenico 

 Al primo accesso di ogni persona alla struttura, deve essere compilato il registro delle presenze. 
CON LA FIRMA DI TALE DOCUMENTO si dichiara di non essere venuto a contatto con persone a rischio 
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e di rispettare le regole di accesso alla struttura, in particolar modo sull’obbligatorietà di indossare 
la mascherina. 

 Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi 
il limite di 37.5°, non si potrà accedere all'impianto, si dovrà contattare il proprio medico di base o i 
numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento.  

  A tutte le persone verrà consegnato ticket identificativo della sessione di gara, necessario per 
poter rientrare, qualora si debba uscire per esigenze personali 

 Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine 
 Ognuno deve sedersi in apposito spazio, identificato da delimitatori, mantenendo le dovute 

distanze  
 Negli spalti non si può consumare cibo 
 . E' obbligatorio indossare la mascherina per tutta la permanenza negli spalti.  

 
Gara: 

 Gli atleti devono provvedere a cambiarsi nella zona spogliatoio, nel proprio spazio mantenendo le 
dovute distanze. Vietato spostare le sedie. 

 L'atleta deve mettere tutti i beni personali, in ordine, nella propria borsa/porta-abiti 
 Negli spogliatoi è obbligatorio indossare la mascherina. 
 Gli atleti rimangono nello spogliatoio, in attesa di accedere alla zona riscaldamento o alla call-Room. 

Trucco e acconciatura può essere fatta negli spogliatoi.  
 Prima dell'ingresso in area gara/prova pista, disinfettarsi nuovamente le mani con gel disponibile a 

bordo pista e utilizzarlo ad ogni esigenza 
 Si invitano i partecipanti alle competizioni ad usare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta 

personale  
 Possono accedere e sostare nella zona riscaldamento e nella call room (zona pre gara) il numero  

massimo di atleti indicato nel cartello identificativo della zona opportunamente distanziati onde 
evitare qualsiasi contatto tra atleti di società diverse 

 Ogni atleta deve accedere alla zona riscaldamento/call-room con indosso la propria mascherina. 
All'accesso alla gara/prova pista la mascherina va consegnata al tecnico su apposito sacchettino e 
va indossata nuovamente a fine competizione.  

 A fine gara, uscire dall'apposita area e riposizionarsi nel proprio spogliatoio in attesa delle 
premiazioni. Mantenere costantemente le distanze.  

Premiazioni: 

 Per le premiazioni, gli atleti si possono spostare dallo spogliatoio solo se chiamati dallo steward 
 Sia prima di accedere in pista che durante la cerimonia, è fondamentale il rispetto delle distanze tra 

atleti e società. Obbligo di indossare la mascherina che può essere abbassata solo durante la foto  
 Gli allenatori possono entrare in pista e sostare in apposita area a bordo pista per assistere alle 

premiazioni, mantenendo la distanza di 1 metro 
 Negli spalti durante le premiazioni, TUTTI DEVONO rimanere seduti al proprio posto 
 Nessuno del pubblico può scendere in pista dopo le premiazioni 
 A fine premiazione gli atleti sono invitati ad uscire dalla pista, per le foto può essere utilizzata, in 

modo ordinato, apposita area dedicata.  
 A termine delle foto gli atleti devono recarsi in modo ordinato negli spogliatoi per cambiarsi e sono 

pregati di lasciare l'impianto, verificando di aver messo in ordine.  
 Evitare qualsiasi contatto con le altre società.  
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11. GESTIONE DEGLI SPAZI e COMPORTAMENTI DA ADOTTARE 
 
11.1 Ingressi 

 Tutti devono entrare con propria mascherina e sostare in prossimità della zona di misurazione della 
temperatura (può essere anche in un'area all'interno della struttura, ma prima della zona spogliatoi 
e del campo di gioco). 

 Atleti e tecnici entrano nell’ingresso a loro dedicato con apposita modulistica precedentemente 
citata 

 Coloro che accedono agli spalti utilizzano apposito ingresso. 
 

11.2 Spogliatoi Atleti  
 Nella Zona Spalti, ove avviene il cambio degli atleti, viene mantenuta la "DISTANZA DA 

DISPOSIZIONI" tra atleti della stessa società e verranno compartimentate le aree con apposita 
segnaletica per evitare contatti tra atleti di altre società 

 E' obbligatorio l'uso della mascherina durante la fase di cambio tra atleti 
 Messo a disposizione apposito igienizzante e rotolo di carta, qualora ognuno ritenga necessario 

pulire la propria postazione 
 La zona è studiata in modo che venga rispettata la DISTANZA DA DISPOSIZIONI.  
 Vengono messi dei segnali per terra che evidenziano lo spazio per ogni persona 
 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale e deve 

essere tenuta in ordine la postazione  
 A fine premiazione devono essere lasciati liberi e puliti gli spogliatoi in quanto lo staff provvederà 

alla igienizzazione delle sedute libere 
 

11.3 Bagni 
 I bagni devono essere puliti a fine giornata. 
 L'accesso va effettuato nel rispetto delle distanze e va definito il numero massimo in modo da 

evitare assembramenti. 
 Lavarsi le mani prima di uscire dal bagno.  
 Mettere appositi cartelli che invitino a lavarsi accuratamente le mani. 

 
11.4 Ingressi Giudici/Staff operativo 

 Definita la zona di ingresso che permette di sostare a "DISTANZA D'ATTESA". 
 Ognuno deve entrare con propria mascherina e sostare in prossimità della zona di misurazione 

della temperatura. 
 Al primo ingresso deve essere consegnata Autodichiarazione. Agli ingressi successivi vale la 

responsabilità dell'individuo nel rispettare i requisiti indicati nel cartello d'ingresso. Verrà 
consegnato cartellino/braccialetto identificativo 

 All'ingresso deve essere presente disinfettante 
 Definire la zona di uscita. Qualora si disponga di un unico accesso, provvedere a evitare 

assembramenti 
 Porre attenzione nelle scale di accesso/uscita 

Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, va isolata la persona in una zona dedicata e va 
avvisata immediatamente l'organizzazione che dovrà definire come procedere alla sostituzione della stessa. 
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11.5 Zona segreteria/Speacker 

 Le sedute vanno posizionate in modo da garantire la DISTANZA DA DISPOSIZIONI 
 Messo a disposizione apposito igienizzante e rotolo di carta, qualora ognuno ritenga necessario 

pulire la propria seduta o beni messi a disposizione ad uso promisquo 
 L'accesso di terze persone alla Zona Segreteria è ammesso SOLO ai Tecnici 
 Per le apparecchiature audio (cuffie e microfoni) devono essere previsti appositi dispositivi di 

protezione individuale (copri-microfono usa e getta, in tessuto non tessuto) monouso, da 
consegnare in numero adeguato agli addetti ai lavori, da sostituire ad ogni cambio di turno. 
 

11.6 Musiche 
 Attenersi a quanto riportato nel programma di gara per la consegna delle musiche 

 
11.7 Zona passaggio Spogliatoi/Spalti/Gara 

 Obbligatorio indossare la mascherina 
 Sarà cura dello staff verificare il numero di persone che stanno accedendo alla zona in modo da 

evitare assembramenti 
 I passaggi tra le varie zone devono avvenire sempre in modo circolare, onde evitare che ci siano 

incontri faccia a faccia tra persone presenti nell'impianto 
 
11.8 Call Room 

 Accesso ammesso solo a Tecnici e atleti 
 Possono accedere e sostare nella call Room gli atleti del gruppo successivo in gara  
 Lo staff presente nella porta d'ingresso, verificherà il corretto accesso degli atleti 
 Gli atleti devono indossare il body e portarsi tutto il necessario per la gara su apposito zainetto  
 Borse e zaini dovranno rimanere negli spogliatoi o negli spalti 
 Ogni atleta deve accedere alla zona call-room con indosso la propria mascherina, deve portare 

con se una busta sigillata, identificata con il nome dell'atleta, dove riporre le mascherina. La 
busta va consegnata all'allenatore prima dell'ingresso in pista e la riprende a fine gara.  

 A fine gara, sia il tecnico che l'atleta devono uscire dalla Call Room. 
 

11.9 Pista di gara 
 Accesso ammesso solo alle persone autorizzate 
 Ogni atleta/gruppo può accedere al campo previa chiamata  
 Gli atleti entrano in pista senza Mascherina 
 L'allenatore si posiziona nel cancelletto di entrata 
 Durante l'attesa, va fatta rispettare la DISTANZA DI ATTESA tra atleti 
 All'accesso al campo deve essere presente gel sanificante 
 Sui tavoli delle Giurie dovrà essere disponibile il gel sanificante.  
 i Giudici potranno utilizzare Mascherina o Visiera  
 I tavoli per ogni giuria sono tali da garantire il distanziamento minimo di un metro tra ogni seduta.  

 

11.10 Prove Pista ufficiali 
 I tecnici possono stare a esterno bordo pista opportunamente distanziati con mascherina 
 Gli atleti devono portarsi tutto il necessario per la prova pista e consegnarlo al tecnico 

(ruote/acqua)  
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11.11 Zona riscaldamento 
 Possono accedere e sostare nella zona riscaldamento i tecnici e gli atleti di massimo  1 gruppo di 

gara, senza superare il numero previsto e riportato nel cartello di accesso alla zona. 
 In caso di bel tempo prediligere come zona riscaldamento gli spazi esterni. 

 
11.12 Premiazione 

 Per le premiazioni SOLO gli atleti premiati possono accedere in pista 
 Possono accedere alla zona premiazione solo gli atleti premiati, rispettando le distanze e con 

mascherina indossata da parte dei presenti (atleti è autorità premianti); 
 Non sono consentiti i gesti rituali della premiazione come le strette di mano ed il bacio sulla 

guancia, ne tra atleti ne tra atleti e premianti. 
 L'addetto alla consegna delle medaglie/gadget deve prima provvedere alla igienizzazione delle 

mani, la medaglia viene consegnata nelle mani dell'atleta che provvedere ad indossarla. 
 Eventuali foto possono essere effettuate solo all'esterno.  

 
11.13 Infermeria 

 Il personale impiegato è idoneo per svolgere la propria mansione. 
 Sarà cura del Medico provvedere, dopo ogni intervento, alla corretta sanificazione del locale e delle 

attrezzature utilizzate 
 Presente disinfettante 
 Presente Carta monouso 
 Si può accedere solo con mascherina 

 
12. GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICO/ACCOMPAGNATORI 
Le figure che hanno autorizzazione ad accedere alla struttura ma non necessitano di passare 
dagli spogliatoi si accreditano direttamente all'ingresso spalti 

12.1 Ingresso 
 Definire la zona di ingresso spalti, diversa dalla zona atleti, che permetta di sostare a "DISTANZA 

D'ATTESA". 
 transennare gli accessi in modo di incanalare correttamente le persone evitando assembramento 
 Obbligatorio il costante uso di  mascherina  
 Prima di poter accedere agli impianti è importante che ogni persona consegni Autodichiarazione di 

non essere venuto a contatto con persone a rischio. Tutte le persone idonee all'accesso verranno 
identificate con braccialetto o cartellino. Disinfettarsi le mani nelle apposite colonnine 

  Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura 
superi il limite di 37.5°, non si potrà accedere all'impianto, si dovrà contattare il proprio medico di 
base o i numeri regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento. Dovrà essere avvisato 
immediatamente l'allenatore 

 All'ingresso deve essere presente disinfettante 
 All'ingresso deve essere presente tutta la cartellonistica riportante le regole d'accesso 
 La zona deve sempre essere presidiata per garantire che non ci sia un numero superiore di persone 

rispetto alle sedute e che tutti rispettino le regole 
 

12.2 Spalti 
 Ogni persona deve avere il proprio posto a sedere, non è ammesso stare in piedi 
 Le sedute vanno posizionate in modo da garantire la DISTANZA DA DISPOSIZIONI 
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 Ogni persona deve indossare la mascherina, senza eccezioni o deroghe 
 Messo a disposizione apposito igienizzante e rotolo di carta, qualora ognuno ritenga necessario 

pulire la propria seduta  
 Gli atleti/tecnici che non stanno effettuando le gare possono accedere agli spalti solo se consentito 

e solo se gli è assegnato un posto.  
 I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati 
  
12.3 Bagni Pubblico/Accompagnatori 
 I bagni devono essere puliti a fine giornata. 
 L'accesso va effettuato nel rispetto delle distanze e va definito il numero massimo in modo da 

evitare assembramenti. 
 Lavarsi le mani prima di uscire dal bagno.  
 Mettere appositi cartelli che invitino a lavarsi accuratamente le mani. 

 
12.4 Zona passaggio Pubblico/Accompagnatori a bagni / Fotografo 
 Il Pubblico/Accompagnatori può accedere a Zona bagni/fotografo tramite apposito passaggio.  
 Obbligatorio indossare la mascherina 
 Sarà cura dello staff verificare il numero di persone che stanno accedendo alla zona in modo da 

evitare assembramenti 
 

13. GESTIONE DEGLI SPAZI ESTERNO 
13.1 Area ristoro Staff 
 Apporre apposita cartellonistica che permetta agli Utenti di mantenere le distanze 
 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per gli utenti e per gli operatori anche in più 

punti del locale 
 Nella zona ristoro staff, i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i frequentatori.  
 Il soggetti (operatori) che effettuano il servizio di somministrazione a contatto con i frequentatori 

devono utilizzare la mascherina e devono procedere ad una frequente igiene delle mani con 
soluzioni idro-alcoliche prima di ogni servizio al tavolo. 

 I frequentatori dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. 
 Al termine di ogni utilizzo degli eventuali tavoli da parte di frequentatori andranno previste tutte le 

consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori 
riutilizzabili se non igienizzati (zuccheriere, saliere ecc).  
 

13.2 Area ristoro Pubblico/Accompagnatori 
 Gli addetti devono indossare mascherina e attenersi alle disposizioni relative la somministrazione di 

cibo e bevande 
 Per accedere all'area deve essere mantenuta la DISTANZA DA DISPOSIZIONI e indossata la 

mascherina 
 tutti i prodotti forniti devono essere da asporto. 
 possono essere consumate in prossimità dell'area solo le bevande, mantenendo la DISTANZA DA 

DISPOSIZIONI 
 Apporre apposita cartellonistica che permetta agli Utenti di mantenere le distanze e del numero 

massimo di persone che possono accedere ai locali 
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13.3 Zona Stand  

 Gli addetti devono indossare mascherina e attenersi alle disposizioni relative la 
commercializzazione prodotti 

 Per accedere all'area deve essere mantenuta la DISTANZA DA DISPOSIZIONI e indossata la 
mascherina 

 Apporre apposita cartellonistica che permetta agli Utenti di mantenere le distanze 
 Attenersi alle disposizioni degli esercizi commerciali 

 

14. IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
14.1 Sanificazione dei locali 

 E’ garantita la sanificazione degli ambienti in riferimento alla . (Circolare nr. 5445 del 22/02/20 . 
Ministero della salute, alla Circolare nr. 17664 del 22/05/20 . Ministero della salute 

 Qualora i fruitori della struttura lo ritengano necessario, possono utilizzare appositi prodotti 
presenti per provvedere autonomamente alla sanificazione. 

 

14.2 Disinfettanti 
I disinfettanti vanno collocati: 

 All'ingresso 
 All'uscita 
 Fuori del bagno 
 A bordo campo di gioco 
 Nella zona spogliatoi 
 Nella zona spalti 

 

15. GESTIONE INFORTUNI 
Qualora dovesse verificarsi un infortunio grave durante la gara dovranno essere osservate le seguenti 
disposizioni: 

 le persone addette al primo soccorso sportivo potranno avvicinarsi attuando le procedure previste, 
alla persona da soccorrere; 

 il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto 
che necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l’evento 
traumatico; 

 se le condizioni non permettono l’immediata ripresa della gara da parte dell’infortunato, lo stesso 
dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più 
completa valutazione e l’eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso; 

 tutti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno distanziamento. 
 

16. GESTIONE DI UNA EVENTUALE PERSONA SINTOMATICA  
Nel caso in cui un atleta presente in campo di gioco sviluppi sintomi febbrili e/o sintomi di infezione 
respiratoria (tosse, difficoltà a respirare, …) riconducibili al Covid-19, l'Operatore Sportivo dovrà seguire le 
seguenti istruzioni: 

  Isolamento dell'atleta SU SPAZI DEFINITI E ISOLATI 
 Assistenza di un adulto che indossi la mascherina 
 Avvertire i familiari ed attivarli per riportare a casa l'atleta 
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 Invitare la famiglia a contattare il proprio medico di base per valutare la situazione  
 Qualora il medico di base, ritenga che il paziente abbia contratto il COVID-19, avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 presenti al capitolo 3 
 Attenersi alle procedure che verranno indicate dagli organi competenti e non effettuare nessuna 

misura preventiva in modo autonomo. 
Qualora si  venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata 
affetta dal COVID -19, si dovranno seguire tutte le indicazioni fornite DALLA ASL locale  CHE ADOTTERA' 
TUTTI I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI CASI E CONTATTI IN RELAZIONE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI ANCHE 
CONTUMACIALI . 

IN RIFERIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI interni alla struttura degli atleti, VERRANNO 
AVVERTITI TUTTI COLORO  che hanno frequentato gli stessi spazi in contemporanea con la persona 
affetta dal virus nelle precedenti 48 ore dall'esito del tampone positivo o dai primi sintomi della 
persona affetta (vedi Circolare ISS nr.53), chiedendo di monitorare il proprio stato di salute.  

17. TRASFERIMENTI 
 Sui mezzi utilizzati per trasferimenti di atleti,  indossare le mascherine di protezione  
 Nella guida dei mezzi usare guanti in nitrile o disinfettarsi le mani 
 Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo 
 Gli eventuali guanti utilizzati vanno gettati in apposito contenitore. Il sacco, quando pieno va 

gettato nella plastica. Qualora venga segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smaltito 
come rifiuto contaminato. 

 le mascherine non più utilizzabili vanno gettate in apposito contenitore chiuso. Qualora venga 
segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smaltito come rifiuto contaminato. 

 

ALLEGATI: 

ModMAN01 DICHIARAZIONE IDONEITA' COVID MEMBRI STAFF / GIUDICI - ARBITRI 
ModMAN02 AUTODICHIARAZIONE TECNICI/DIRIGENTI/ATLETI/STAFF DI SUPPORTO 


