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PREMESSA
Le Linee Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” (pubblicate a cura dell’Ufficio
Sport della Presidenza del Consiglio il 20 maggio, in attuazione del DPCM 17 Maggio 2020), hanno rappresentato
il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport di squadra. Per la loro attuazione e in conformità ad esse,
le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), e di conseguenza la FIGC, erano state chiamate ad adottare, per gli ambiti
di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi
protocolli attuativi, con norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e tutti coloro che, a
qualunque titolo, frequentano abitualmente i siti ove si svolgono tali attività.
In data 22 Ottobre 2020 l’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato ulteriori disposizioni
contenute nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate ai sensi del
DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e
dall’art.1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2 DPCM del 18.10.2020.
In data 6 Novembre 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo DPCM stante il

peggioramento della situazione epidemiologica.
Il quadro normativo sopra citato ha portato a prevedere una nuova e graduale chiusura delle attività sportive
di contatto e allenamenti collettivi, di base ed agonistiche, organizzate in ambito dilettantistico e giovanile e
paralimpico (nelle sue diverse discipline) e, in una prospettiva temporale più ampia di sospensione anche delle
rispettive competizioni sportive regionali e provinciali (Tornei e Campionati). In considerazione di ciò, la DCPSFIGC propone oggi un nuovo Protocollo attuativo:

• sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle Autorità Regionali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai provvedimenti governativi e alle leggi dello Stato, fonti primarie
di riferimento;
• nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIGC e delle normative sportive nazionali e internazionali per
quanto di competenza.

In virtù delle indicazioni in vigore e fatto salvo diverse ordinanze delle autorità Regionali e dei Comitati Regionali
della Lega Nazionale Dilettanti, le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e
circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, ad eccezione
che nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
come previsto dal Ministero della Salute.
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Sarà possibile svolgere gli allenamenti degli sport di squadra e di contatto (così come individuati nel decreto del
Ministro dello Sport del 14 ottobre 2020) e l’attività sportiva di base, solo ed esclusivamente in forma individuale ed
in luoghi aperti, con il divieto assoluto di utilizzo degli spogliatoi, come previsto dal decreto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020.
Come da chiarimenti pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si
specifica che per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza
minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020, ossia di almeno 2 metri.
Nello specifico, ricordiamo che il DPCM 6 novembre 2020 (Art 1, comma 9, lettera d, e, f, g, h) prevede:
•

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici,
ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

•

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali
e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate e Enti di promozione sportiva;

•

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche,
nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e
palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in
conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di
riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento
dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti;
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•

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di
avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di
contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

•

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali
l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono
avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere
antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono
essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test
per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere
parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato
dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;
Alla luce di quanto precede, vista l’importanza del mantenimento dell’attività sportiva sul piano sociale e su
quello della salute psico-fisica di tantissimi individui, a cominciare dai più giovani, dalle persone con disabilità e con
patologie psichiatriche, appare ragionevole proporre un apposito Protocollo per la tutela sanitaria e la prevenzione
del contagio da SARS-CoV-2 basato su:

1)

Autocertificazione come allegato;

2)

Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica (come previsto dal regolamento di Divisione);

3)

Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società Sportive,
adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli da parte della DCPS;

4)

Attività di informazione/formazione nell’ambito delle Società Sportive ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2. Grande
attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal
“campo di gioco”, a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività
sportiva.

A ciò è consigliabile aggiungere in fase di inizio allenamenti procedure integrative di screening quali test
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sierologici per la ricerca di anticorpi anti Sars- Cov-2 utilizzando esclusivamente metodi analitici di tipo quantitativo
o comunque certificati, in caso di positività, tamponi naso faringei per test molecolari – PCR – o test rapidi di tipo
antigenico. La certificazione medica attestante l’effettuazione dei suddetti test ed il loro esito, così come degli
eventuali altri accertamenti medici conseguenti, deve essere acquisita e conservata, nel rispetto delle vigenti norme
in materia di tutela della privacy, dall’associazione/società sortiva di appartenenza del soggetto interessato. È altresì
consigliabile utilizzare tali procedure con regolarità al fine di monitorare lo stato di salute dei calciatori stessi e di tutto lo staff.
Il presente Protocollo descrive le procedure tecnico-organizzative, mediche e igieniche che devono essere adottate per proseguire le sessioni di allenamento in forma individuale dalle società affiliate alla Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale.

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per il mantenimento delle sessioni di
allenamento in forma individuale delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, dei
calciatori/calciatrici coinvolti nelle attività di calcio paralimpico e sperimentale relativamente ad ogni componente,
categoria, settore, senza alcun assembramento, fuori e in campo, compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel
rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo
in relazione all’emergenza epidemiologica. Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di
ridurre, per quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale
che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio svolte in forma
individuale.

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti in forma individuale le attività pratiche
destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l’attività sotto la propria
diretta responsabilità. Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti
normativi è il legale rappresentante della società sportiva.

Il Protocollo si rivolge a:

•

le Società Sportive affiliate alla DCPS-FIGC che svolgono attività di calcio paralimpico e sperimentale e
che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive;

•

gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori);
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•

i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;

•

i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili.

Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione.

Responsabilità e solidarietà

La DCPS-FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori,
atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che
il comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e la Federazione Italiana Giuoco Calcio non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti. Raccomanda a tutte le
persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ancora agli
allenamenti o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive
previste dagli specifici protocolli emanati dal Governo.

ADEMPIMENTI PRECEDENTI L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ

La struttura (impianto sportivo), gli ambienti, gli spazi

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad un’analisi della
struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti. Il
distanziamento sociale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di
più soggetti nello stesso ambiente tenuto conto del vigente divieto di assembramenti. Gli allenamenti potranno
essere svolti solamente a porte chiuse. È consigliato individuare un soggetto formato ed esperto in materia
di prevenzione e protezione per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa
relativi all’impianto sportivo, con l’obiettivo di:
•

ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche della
struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e l’idoneità;

•

differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura;
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•

effettuare la misura della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all’impianto, ad ogni accesso. A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno

consultare il proprio medico. L’accesso all’impianto sportivo (sede d’allenamento e - in prospettiva delle partite) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività di almeno 3 giorni. Il registro dei
presenti nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite (calciatori, staff tecnico, dirigenti,
medici, fisioterapisti, etc.) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa
su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali;
•

valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente (con
maggiore attenzione al campo di gioco durante l’allenamento);

•

valutare l’eventuale installazione di barriere “anti-respiro” nelle zone ove il personale fosse costretto a
svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale.

È opportuno inoltre, individuare un Referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2, al quale
gli operatori sportivi della Società possano rivolgersi (fatti salvi gli obblighi previsti dal D. Legislativo 81/2008 e
successive modificazioni e interpretazioni). Inoltre, è necessario individuare preventivamente gli Operatori Sportivi
addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.

In linea di principio, dovrà essere proibito l’utilizzo di ambienti chiusi, fatto salvo ambienti di prima necessità
(servizi igienici). L’allenamento dovrà essere svolto in un ambiente all’aperto (è fatto divieto di utilizzo di
tensostrutture e palazzetti)

È fatto assoluto divieto di presenza di pubblico a qualsiasi titolo all’interno degli impianti/centri sportivi; si
rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle norme statuali al momento in vigore (ad oggi l’art. 1,
comma 9, lettera e), del DPCM 6 novembre 2020), nonché alle conseguenti determinazioni delle Autorità Regionali
(regolamentazione che autorizzi e disciplini l’accesso del pubblico in casi particolari).

È in ogni caso vietato l’utilizzo degli spogliatoi.

Materiali e dotazioni

È obbligatorio informare tutti gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di utilizzo degli ambienti e dei locali con
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affissione di cartellonistica dedicata (comprensibile anche per gli atleti e tesserati di altra nazionalità).

Dovranno essere divulgati presso gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle
pratiche di prevenzione individuale (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc., vedasi infografiche
allegate).

Dovranno essere installati presso la struttura “dispenser” di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la frequente igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi. Dovranno essere disponibili presso la struttura,
al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo smaltimento che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso l’impianto.

La Società dovrà disporre di almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della temperatura
corporea (la misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all’impianto, ad ogni
accesso), e di sostanze igienizzanti quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75%
per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati.

In ogni caso è obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e non, che consentano di regolamentare l’accesso alle
strutture con appuntamenti pianificabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle
misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall,
sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, bar dei Centri Sportivi ecc....) e, più in generale, di contingentare il
numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le
attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets.

Pulizia e sanificazione

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID19, in aggiunta alle normali attività di pulizia e igienizzazione è necessario prevedere una sanificazione straordinaria
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della richiamata Circolare MS n. 5443 del
22/2/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico
chirurgici e biocidi del 13/7/2020, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione”.

Per pulizia s’intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per sanificazione s’intende l’insieme dei
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procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione attraverso l’utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

Si raccomanda la definizione di un piano di pulizia e la periodica igienizzazione di tutti gli ambienti (aree comuni,
servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le superfici utilizzati per lo svolgimento dell’allenamento, ivi incluse le zone
di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (maniglie, porte, etc.).
Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere igienizzati all’inizio, al termine e se necessario anche durante la stessa.

PERSONE

Svolgimento delle mansioni

Laddove possibile dovrà essere incentivato lo svolgimento delle mansioni da remoto. L’acquisizione della documentazione salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per via telematica, limitando l’utilizzo del formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i documenti necessari al
proseguimento degli allenamenti.

I Dirigenti con funzione tecnica

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di allenamento in forma individuale potrà essere impiegato
il numero di dirigenti con funzione tecnica ritenuto necessario, valutando la funzionalità cognitiva e motoria di ogni
singolo calciatore facendo riferimento alla disabilità dello stesso, garantendo tuttavia la distanza interpersonale
dagli atleti con opportuno uso della mascherina e senza mai creare alcun tipo di assembramento.

Il Medico e il Delegato per l’attuazione del Protocollo

Dovrà essere nominato un Medico di riferimento qualora l’associazione/società sportiva non abbia un proprio
Medico sociale e dovrà essere nominato inoltre un Delegato per l’attuazione del Protocollo (DAP) che si occuperà
della realizzazione, del rispetto e del controllo delle misure previste dal seguente documento. Il primo dovrà
collaborare con il DAP nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai
Protocolli applicativi di riferimento, supportando lo stesso in ogni necessità derivante da questa fase pandemica,
per quanto di competenza medico sanitaria.
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l DAP dovrà essere un tesserato DCPS-FIGC in qualità di dirigente con funzione tecnica, con tesseramento
in corso di validità. I nominativi delle suddette figure dovranno obbligatoriamente essere trasmessi alla Segreteria
Sportiva della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale entro 10 giorni dal ricevimento del presente protocollo.

Il DAP, in collaborazione con il Medico di riferimento o il Medico Sociale, dovrà:

• acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (vedasi modello allegato al presente protocollo) che tutti
gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti) che accedono alla struttura avranno l’obbligo di compilare e
consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso all’impianto;
• visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività sportiva agonistica
degli Operatori Sportivi;
• mantenere il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) nella sede
degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite;
• collaborare anche con il Gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva ed eventualmente
con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di
tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e all’informazione degli stessi.

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle attività sportive, lo
stesso dovrà essere sempre raggiungibile in caso di necessità e costantemente aggiornato per quanto di
competenza, facendosi carico degli adempimenti necessari.

Controllo degli Operatori Sportivi al fine del loro impiego/partecipazione

A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori, dirigenti, etc.) sarà fornita un’apposita nota informativa con le
indicazioni essenziali. In particolare, l’informativa riguarderà:

• l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali
(tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina generale e ove nominato
il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l’attività;
• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo
presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
• la consapevolezza che l’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;
• l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante
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dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel
sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
• l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della
prestazione: 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) laddove indicati.

La riammissione di Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduta da una
preventiva comunicazione del medico di libera scelta o del pediatra di riferimento da cui risulti l’ "avvenuta
guarigione"; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della Società Sportiva o
indirettamente per il tramite del Medico sociale.

Qualora sulla base dell’autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la presenza di pregressa
infezione da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi già tenuti a sottoporsi a visita medico sportiva, dovranno
provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità agonistica, nel rispetto dei protocolli

di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora
lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere
parte agli allenamenti individuali.

Controllo sugli altri soggetti operanti nell’impianto sportivo

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a titolo esemplificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, controllo accessi, etc.), qualora
debba svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i DPI (mascherina e guanti) e di
rimanere al proprio domicilio nel caso compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali o
comunque sospetti (si veda l’Addendum 1 e la relativa figura “Sintomi”).

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con soggetti
dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non dopo nulla osta del Medico
di riferimento o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le disposizioni inerenti alla tutela
della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso.
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Formazione preliminare

Prima della ripresa delle attività dovranno essere fornite le necessarie informazioni atte a formare tutti gli Operatori
Sportivi, possibilmente attraverso incontri di formazione in modalità online. I programmi formativi avranno come
destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie.

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle
attività e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare i comportamenti individuali da tenere per limitare il rischio di contagio. Qualora non fosse possibile organizzare tali programmi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impossibilitati a prendere parte
ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le informazioni e le istruzioni utili.

Ingresso fornitori

Qualora sia necessario l’accesso all’interno dell’impianto sportivo di fornitori/ospiti/soggetti esterni, dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo d’allenamento.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie procedure
di carico/scarico l’addetto deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro o meglio indossare guanti
e mascherina.
Per fornitori/ospiti/soggetti esterni occorre individuare servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di
quelli del personale che opera nel luogo d’allenamento/gara.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ

Disposizioni generali

L’accesso all’impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori Sportivi impegnati
nell’allenamento (atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori non avranno accesso
all’impianto.

Per gestire correttamente il check-in dei calciatori, degli altri Operatori Sportivi e l’espletamento di tutte le procedure
di ammissione, dovranno essere individuati uno o più punti di accoglienza. L’individuazione di tale punto/i dovrà
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garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non
è possibile occorre prevedere anche barriere fisiche di separazione).
Il Medico di riferimento o il Medico Sociale o, in loro mancanza, il DAP (o uno dei suoi collaboratori
adeguatamente formato) prima che sia consentito l’accesso di qualsiasi Operatore Sportivo dovrà:

•

verificare che sia stata acquisita l’autocertificazione (vedasi modello allegato al presente protocollo) debitamente compilata e sottoscritta, e consegnata all’ingresso nell’impianto sportivo;

•

prendere nota delle presenze (in entrata e successivamente in uscita).

Tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico di riferiemnto o al Medico Sociale ove incaricato, per opportuna conoscenza e, in caso di acquisizione da parte di persona diversa, al DAP.

L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea
superiore a 37,5° o di presenza di sintomi (vedi Addendum 1 e figura).

Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARSCoV-2, è necessario:
• provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per l’espletamento delle
procedure di soccorso e di sanità pubblica;
• richiedere assistenza immediata di un Medico;
• eseguire un’indagine epidemiologica per l’identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto;
• pianificare una pulizia profonda e sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo.

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in
tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche
previste dalle linee guida ministeriali.

In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l’ASL di competenza
che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari.

Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, collaboratore) che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:
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• appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale);
• gel igienizzante;
• 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 allenamento o della gara e da indossare prima dell’inizio
e cambiare al termine della stessa.

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell’utilizzo, dovranno essere sempre riposti
in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati.

Disposizioni per lo svolgimento delle attività sportive individuali

Per gestire correttamente l’attività sarà opportuno dividere il terreno di gioco in aree d’allenamento separate e ben
distinte. È consigliabile in un’area 40x25 metri (campo di calcio a 5) coinvolgere nell’attività non più di 7 giocatori,
in un’area di 60x40 metri (campo di calcio a 7) non più di 10 giocatori, in un’area di 100x70 metri circa (campo da
calcio a 11) non più di 15 giocatori. Ottemperando al divieto di assembramento e nel rispetto del distanziamento
sociale previsto in caso di attività motoria ad alta intensità.
L’attività dovrà essere gestita in piccoli e limitati gruppi di partecipanti e comunque espletando solo ed
esclusivamente attività sportiva individuale, con o senza il pallone di gioco, evitando totalmente la possibilità di
contatto reciproco. È consigliabile creare opportune aree con l’utilizzo di delimitatori (cinesini) soprattutto
nell’allenamento di persone a ridotta capacità cognitiva, con limitata capacità gestionale in autonomia dell’obbligo
di distanziamento sociale.

Mezzi di trasporto

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’impianto sportivo si fa riferimento alla normativa
vigente in caso di utilizzo di auto privata.
In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti
gli adempimenti e le normative previste nel trasporto “non di linea” come da DPCM del 6 novembre 2020, allegato
15:
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SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di
trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere
trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui
la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano
la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare
le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa,
nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell’ eventuale fase di
accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità, :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,
di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese
anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Attività coinvolgenti persone con disabilità con accompagnatori

I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere nell’impianto sportivo esclusivamente per
favorirne l’ingresso. Possono attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo rispettando le distanze di sicurezza, solo se autorizzati dalla Società sportiva, per specifico supporto all’attività.

Gestione infortuni

Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento, o uno qualsiasi dei soggetti
presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le seguenti
disposizioni:
• le persone addette al primo soccorso sportivo (o aziendale, impianto) 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;
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• tale soggetto (se si tratta di calciatore verificare preventivamente la possibilità di ripresa dell’allenamento) se le
condizioni lo permettono, 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.

In caso di trasporto presso il Pronto Soccorso, il Medico di riferiemnto qualora individuato o il Medico Sociale, se
non presente presso la struttura, dovrà essere tempestivamente informato per permettere l’assistenza e il corretto
monitoraggio.

Indicazioni tecniche generali e specifiche

Le sedute di allenamento individuale dovranno essere organizzate tenendo conto delle indicazioni seguenti:
• deve essere tassativa l’esecuzione delle stesse in luoghi aperti. È fatto divieto d’utilizzo di luoghi chiusi;
• Medici e Fisioterapisti, nell’attuazione della loro specifica attività, adotteranno le precauzioni universali della
professione sotto la loro diretta responsabilità.
Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla individualità, nel rispetto delle
corrette metodologie di allenamento.

Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori e dai tecnici che conducono la
seduta di allenamento. Ogni giocatore deve munirsi di una borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va
chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri.
Il Dirigente con funzione tecnica con mansione di allenatore, in collaborazione con il DAP e il medico sociale o il Medico di
riferimento , dovrà organizzare le attività sportive in modo da evitare tassativamente assembramenti.
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ADDENDUM 1
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SINTOMI

Il Virus SARS-CoV-2, nella circolazione dello stesso tra la popolazione generale o in gruppi ristretti, ha grandi
probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite le goccioline respiratorie (droplets) espulse da
naso e bocca dalle persone infette (aria espirata), tossendo, starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra
persona. Questa modalità di trasmissione è la più frequente e rende la malattia molto contagiosa. Il contagio può
avvenire anche attraverso:

• le mani, toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi;
• il contatto ravvicinato con persona infetta contagiosa (baciandosi, abbracciandosi o stringendosi le mani);
• il contatto con oggetti o superfici contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di tosse o lo starnuto di
una persona infetta.

Il virus non si trasmette attraverso la pelle (se le mani vengono a contatto col virus dopo uno starnuto di un’altra
persona, la trasmissione può avvenire solo toccandosi la propria bocca, il naso o gli occhi). Quindi è necessaria la
continua e corretta igiene personale e soprattutto delle mani.

I più comuni sintomi (vedi figura) sono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto,
disturbi gastrointestinali, perdita dell’olfatto e del gusto. Pertanto, in presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi
o di una sensazione di malessere generale o della febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra e altre
persone, non ci si dovrà in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, contattando
telefonicamente il Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni ricevute riguardo agli obblighi
delle autorità medico sanitarie.
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ADDENDUM 2

VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE DA FARE”

Assicurare sempre la presenza del Medico Sociale o del DAP, che verifichi il rispetto delle raccomandazioni
elencate sopra elencate, prima, durante e al termine dell’attività sportiva per poter intervenire prontamente in caso
di inadempienza.

A. Prima delle attività sportive
•

Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività.

•

Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene.

•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale

•

Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.

•

Tenere un elenco delle persone con cui è stati in contatto stretto ogni giorno.

B. Durante le attività sportive
•

Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19.

•

Rispettare tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo.

•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)

•

Praticare sempre il distanziamento interpersonale in qualsiasi fase dell’allenamento

•

Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo attività fisica.

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.

•

Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati.
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C. Dopo le attività sportive
•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività.

•

Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi).

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività.
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ADDENDUM 3
CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO
SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI

A

B

In determinate condizioni
Corridoio, atrio, parcheggio può passare in classe B,
sosta breve

Transito

Si prevede che le persone
transitino senza fermarsi

Sosta breve

Si prevede che le persone sostino
brevemente, al massimo 15
Hall, servizi igienici
minuti

Obbligo:
a) presenza dispenser
b) utilizzo mascherina
c) presenza termometro
all’ingresso della struttura

In caso di attesa del
Obbligo:
proprio turno può passare
a) presenza dispenser b)
in classe D,
utilizzo mascherina
assembramento
Obbligo:
a) presenza dispenser

C

D

E

Sosta prolungata

Si prevede che le persone sostino
In caso di necessaria
Area di pratica delle attività
a lungo, comunque oltre 15
compresenza l’area può
sportive
minuti, anche molte ore
passare in classe D

Si prevede che le persone sostino
in numero elevato in spazi
delimitati, al chiuso o all’aperto. Reception, area
Luoghi in cui è possibile
timbratrice, self service,
la sosta di più persone
servizi ristoro, casse dei
contemporaneamente Può essere presente un “gate” di servizi ristoro, servizi
accesso (esempio bancone
igienici
reception, porta di ingresso alla
zona servizi igienici, cassa)

Luoghi in cui è possibile
la sosta di più persone Si prevede che le persone sostino
Servizi di ristoro, area
contemporaneamente senza mascherina solo per
pausa
senza utilizzo di
mangiare e bere.
dispositivi di protezione

b) presenza spray
igienizzanti attrezzatura
b) utilizzo mascherina,
qualora non si stia
effettuando attività fisica.
È vietata qualsiasi forma
di assembramento.
Obbligo:
a) utilizzo strumentazione
per regolazione flussi, e
turnazioni
b) presenza cartellonistica
c) presenza dispenser
d) utilizzo mascherina
È vietata qualsiasi forma
di assembramento.
Obbligo:
a) utilizzo strumentazione
per regolazione flussi
b) presenza cartellonistica
e segnaletica per utilizzo
posti/persona
c) presenza dispenser d)
utilizzo mascherina
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