
PROTOCOLLI E LINEE GUIDA

EMERGENZA COVID-19 - ALLENAMENTI/CORSI IN SICUREZZA

VALIDO PER TUTTI I TESSERATI DALL’8 SETTEMBRE 2021

Ogni tesserato, atleta o dirigente, è invitato a rispettare le presenti indicazioni per lo svolgimento in
sicurezza degli allenamenti e dei corsi, confidiamo pertanto nella massima cooperazione di tutti.

1. FITNESS e BALLO: È consentita l’attività al chiuso (indoor) di allenamenti, gare, competizioni,
tornei, ecc. per coloro che sono in possesso della Certificazione Verde.

2. CALCIO: È consentita l’attività all’aperto (outdoor) di allenamenti, gare, competizioni, tornei, ecc.,
compreso l’uso degli spogliatoi, senza Certificazione Verde.

3. CERTIFICAZIONE VERDE: Le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano
ai soggetti esclusi per età (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti
esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute.

Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),
receptionist, etc. che operano nel sito sportivo sia al chiuso sia all’aperto non occorre la
Certificazione Verde che rimane obbligatoria per tutti i fruitori (atleti/tesserati) dei servizi
limitatamente al chiuso.

Il pubblico che accede alla struttura sportiva deve essere in possesso della Certificazione Verde.
Per l’eventuale presenza di pubblico si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle
norme statali al momento in vigore, nonché alle conseguenti determinazioni delle Autorità regionali.

La Certificazione Verde:

- NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato ad ogni
accesso al sito del gioco;

- NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi di
allenamento o gara all’aperto;

- NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti
(compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se
non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i
quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la predetta necessaria assistenza.

- NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie
sportive.

4. SPOGLIATOI: L’accesso agli spogliatoi e l’uso delle docce è consentito in conformità alle normative
vigenti e di quelle in tema di Certificazione Verde, come segue:

- per le attività sportive al chiuso e l’utilizzo dei relativi spogliatoi, occorre la Certificazione Verde;

- per le attività sportive all’aperto e l’utilizzo dei relativi spogliatoi, NON occorre la Cerificazione
Verde.



Negli spogliatoi e nelle docce permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interper-
sonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto
indicato dalle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione
Verde.

Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di
ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in
contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona.

I borsoni (e/o altri indumenti/effetti/accessori di uso personale) devono tra di loro essere posti ad
una distanza di almeno un metro.

L’accesso agli spogliatoi ed ai servizi igienici deve avvenire in modo regolato, scaglionato e
controllato, al fine di evitare possibili assembramenti. Gli atleti, dirigenti, i giudici di gara ed operatori
sportivi in genere, vi accedono uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani, prima di entrare
nell’ambiente e all’uscita dello stesso.

È obbligatorio indossare la mascherina durante la permanenza negli spogliatoi e di adoperarla, per
quanto possibile, in tutte le attività che ivi svolgono (eventuale cambio di indumenti, asciugatura,
ecc.).

È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere
portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

5. ACCOGLIENZA: Tutti coloro che accedono al sito di gioco devono rilasciare all’Operatore di
accoglienza il proprio nome, cognome e numero di cellulare per il previsto tracciamento dei
contatti. Tali dati, ai fini della tracciabilità, verranno conservati per almeno 14 giorni.

Eventuali accompagnatori degli atleti sono autorizzati ad entrare nel sito di gioco, solo per
comprovati motivi. In tal caso devono effettuare il triage con relativo tracciamento.

Il triage avviene mediante la misurazione della temperatura che è effettuata sulla base delle
normative vigenti. Nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5°C o in presenza di specifici
sintomi (vedi Autocertifica zione dell’Allegato 5), non è consentito l’accesso al sito di gioco.

L’Operatore di accoglienza (o “Safe sport” o delegato secondo le norme vigenti) verificherà il
QR-CODE della Certificazione Verde con l'App “VerificaC19” vigilando sul mantenimento della
distanza di sicurezza e coordinando l’ingresso di ciascun atleta, guidandolo, se necessario, nel
rispetto delle indicazioni direzionali, fino al campo di gioco.

Al termine della sessione di training o di gara, l’allenatore, o figura deputata, indica il turno di uscita
di ciascun atleta dal sito di gioco, a debita distanza l’uno dall’altro.

6. ISTRUTTORI E DIRIGENTI: Gli Istruttori hanno l’obbligo di indossare la mascherina e deve
stazionare sempre ad almeno 1 metro di distanza dagli atleti, in qualunque momento dell’attività.

Qualora debba mostrare un esercizio che richiede un significativo impegno fisico, è consentita la
rimozione della mascherina per il necessario periodo di attività.

Tutti i dirigenti indosseranno mascherina o visiera protettiva, igienizzeranno le mani prima e
dopo ogni sessione di allenamento/corso e misureranno all'inizio e alla fine della sessione la
propria temperatura corporea.



Il giudice di gara non ha l’obbligo di indossare la mascherina durante lo svolgimento dell’attività.

Le eventuali procedure di riconoscimento degli atleti e dirigenti avverranno possibilmente sul campo
di gioco e, comunque, se negli spogliatoi, in zone tali da consentire il rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro onde evitare qualunque forma di assembramento. All’atto del
riconoscimento, solo in fase di appello, gli interpellati abbasseranno momentaneamente la
mascherina.

7. ATLETI, ALLENAMENTI E GARE: L’atleta si presenta al sito di gioco all’orario indicato
dall’allenatore o altro operatore sportivo deputato dall’associazione sportiva, attendendo il proprio
momento di ingresso presso uno dei punti di attesa.

Solo gli atleti e le atlete che prendano parte attiva al gioco, sono esentati dall’indossare la
mascherina. E‘ quindi obbligatorio l’utilizzo della mascherina per gli atleti/allenatori e operatori
che non sono direttamente impegnati nell’attività sportiva.

Atleti/e con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di allenamento e di gara solo con
i capelli raccolti.

Durante la sessione l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in merito a
qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare. In caso di riscontro di tali sintomi l’atleta deve
interrompere l’attività fisica, reidratarsi e riposarsi. La sessione di allenamento/gara dell’atleta in
condizioni di malessere si deve pertanto ritenere conclusa. E' comunque vietato presenziare al
corso/allenamento se si iniziano a manifestare i comuni sintomi influenzali.

Le sessioni di allenamento potranno essere svolte sia in forma individuale (attività fisica di
preparazione atletica individuale) che in forma tradizionale con esercizi plurimi fra gli atleti (es.
passaggi, ecc), nel rispetto del distanziamento sociale (almeno 1 metro, anche tra dirigenti),
evitando quindi attività che portino ad assembramenti.

I saluti tra atleti (e con/tra gli arbitri) avvengano nel rispetto della distanza interpersonale senza
strette di mano (anche se trattasi di componenti della medesima squadra).

In caso di infortunio/malessere dei soggetti presenti all’interno dell’impianto sono autorizzate ad
intervenire in soccorso soltanto le persone che indossano mascherina e guanti. Tutti gli altri presenti
dovranno rispettare il previsto distanziamento.

Al termine della sessione di allenamento e di gara, l’atleta abbandona, secondo l’ordine definito
dall’allenatore o altra figura deputata, il campo di gioco, seguendo il percorso codificato.

Nelle fasi di accesso al campo, dovrà sempre essere tenuta indossata la mascherina e
rispettata la distanza interpersonale di 1 metro anche fra giocatori e tesserati della stessa
squadra, evitando assembramenti e contatti; L’accesso all’area di gioco e le relative fasi di
riscaldamento avverranno senza mascherina, che dovrà essere lasciata dagli Atleti, unitamente
ad eventuali indumenti ed oggetti propri, in apposita busta personale presso la panchina.

I soggetti presenti in panchina a qualsiasi titolo, dovranno, non appena preso il proprio posto,
indossare la mascherina. Si raccomanda la distribuzione alternata dei componenti presenti in
panchina lasciando un posto libero tra un occupato e l’altro.

L’Allenatore potrà abbassare temporaneamente la mascherina per il solo tempo necessario a
fornire indicazioni tecniche ai propri Atleti in campo.

Non è consentito l'utilizzo delle borracce comuni e si invitano pertanto tutti i partecipanti a
munirsi di una borraccia (già riempita) personale da portare da casa.



Nel corso degli allenamenti si possono utilizzare le pettorine o gli indumenti comuni a
disposizione nei magazzini che verranno puliti e sanificati dopo ogni utilizzo.

Gli atleti con disabilità non hanno l’obbligo di indossare la mascherina il cui utilizzo resta comunque
consigliato.

Per gli atleti con disabilità è anche prevista la figura dell’accompagnatore (assistente o atleta guida)
per l’espletamento della pratica sportiva.

Al fine di rispettare le procedure sopra indicate è necessario presentarsi, sia per i dirigenti che
per gli atleti, almeno 15 minuti prima di ogni seduta di allenamento/corso.

8. REGOLE GENERALI: Non toccarsi mai naso, bocca e occhi con le mani. Starnutire e/o tossire
in un fazzoletto evitando il contatto con le mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a
disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;

Non lasciare in luoghi condivisi con gli 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;

Gettare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali utilizzati (ben sigillati);

Non consumare cibo all'interno dell'impianto sportivo o nei luoghi chiusi (segreteria, magazzino,
spazi attrezzi);

E' vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di
dispositivi (smartphone, tablet, ecc);

E' necessario per tutti lavarsi bene le mani ad inizio e fine di ogni corso/allenamento;

9. PROVE: La prova di nuovi utenti tramite open day o sessione di allenamento/corso deve
avvenire prenotando il proprio posto tramite la segreteria generale della società (qui i dettagli:
https://polisportclubelettro.it/contatti/) per evitare un sovraffollamento degli impianti.

10. LOCALI AL CHIUSO: E’ necessario arieggiare costantemente i locali chiusi messi a
disposizione (segreteria, magazzino, ecc);

All'interno dei magazzini/spazi attrezzi, che verranno sanificati giornalmente (attrezzi e spazio in
questione), è autorizzato l'accesso, al fine di prendere il materiale per la seduta del
corso/allenamento, ai soli dirigenti entrando 1 alla volta muniti di mascherina, avendo
preventivamente misurato la febbre e igienizzato le mani;

Non praticare riunioni/incontri di gruppo/squadra all'interno di luoghi al chiuso a disposizione
della società;

Non sostare nei luoghi al chiuso (segreteria, magazzino, ecc) più del tempo necessario;

All'interno della segreteria, che verrà sanificata giornalmente, è autorizzato l'accesso di 1
persona alla volta munita di mascherina, avendo preventivamente misurato la febbre e
igienizzato le mani (il tutto tramite la stessa segreteria);

E' vietato sostare più del tempo necessario, rispettando il distanziamento sociale, al di fuori
della segreteria all'interno della zona delimitata. Per l'uscita dalla stessa è predisposto un
percorso diverso da rispettare;

Certi della massima collaborazione da parte di tutti,

Andrea Miedico                                  Mirko Badiali                                           Aldo Carioni
Presidente                                  Direttore Sportivo Ftiness e Ballo                  Direttore Sportivo Calcio

https://polisportclubelettro.it/contatti/

