PROTOCOLLO SANITARIO – A.S.D. U.S. TACCINI
del 7/10/2020
In seguito all'ordinanza n°75 del Presidente della Regione Emilia Romagna, e del protocollo regionale sulla ripresa delle
attività in sicurezza, la società ASD US TACCINI ha deciso di riprendere le attività sportive nel completo rispetto delle norme
di sicurezza richieste.
Il seguente protocollo è stato redatto allo scopo di:




riprendere gli allenamenti in totale sicurezza, adottando tutte le misure cautelative necessarie in relazione
alla situazione epidemiologica in atto;
definire regole chiare sulle modalità di svolgimento delle attività e su ciò che è consentito fare all’interno
dell’impianto sportivo;
illustrare le modalità di accesso all’impianto delle squadre ospiti in occasione di gare ufficiali o amichevoli.

Chiunque avrà accesso all’impianto sportivo dovrà scrupolosamente attenersi al rispetto delle regole riportate nel
presente protocollo. E' altresì importante considerare che il regolamento potrebbe subire variazioni per effetto di
eventuali modifiche del quadro normativo. Chiediamo a tutti di leggere con attenzione e di rispettare in ogni parte le
seguenti linee guida:

PREMESSE
●
●
●
●
●

Chiunque manifestasse sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, tosse, mal di gola, etc.) o fosse stato in contatto
con qualcuno che presentasse i medesimi sintomi, è tenuto a NON presentarsi all’impianto di allenamento.
L’ingresso nel centro sportivo è consentito solo e soltanto a quanti sono provvisti di idoneità agonistica in corso di
validità; tutti coloro non in regola con la visita medica sportiva non possono accedere all’impianto.
Gli allenamenti verranno svolti esclusivamente su base volontaria, a piena discrezione degli atleti e delle famiglie.
In ogni caso si dovrà comunicare in anticipo l’eventuale assenza dell’atleta.
Gli accessi all’impianto verranno annotati su un apposito registro delle presenze, che verrà conservato presso
l’impianto per almeno 14 giorni.
Chiunque intenda partecipare all’allenamento è tenuto a compilare e a portare con sé l’autodichiarazione COVID,
che dovrà essere consegnata presso l’impianto e che sarà considerata valida per 14 giorni; tale documento verrà
conservato per lo stesso lasso di tempo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
●

●

●

●

Entrando nell’impianto sportivo gli atleti dovranno sempre indossare la mascherina, che potrà essere tolta solo
all’inizio dell’attività fisico-tecnica e che andrà immediatamente indossata al termine della stessa (e comunque
durante qualsiasi spostamento all’interno della struttura).
Gli atleti potranno entrare nell’impianto al massimo 10 minuti prima dell’orario di inizio dell’allenamento e
dovranno uscire entro 5 minuti dal termine dello stesso. In nessun modo saranno ammesse forme di interazione
ed assembramento tra differenti gruppi all’interno dell’impianto sportivo.
È consentito l’accesso solamente ai seguenti soggetti: Covid Manager, preparatore fisico, tecnici ed atleti coinvolti
nell’attività sportiva in corso. Non è ammessa la presenza di alcun soggetto non direttamente coinvolto nell’attività
sportiva: eventuali visitatori ed accompagnatori non potranno accedere alla palestra, ma dovranno attendere
all’esterno.
Occorrerà avere con sé borraccia o bottiglia d’acqua personale e, per chi volesse, anche igienizzante per le mani (che
sarà comunque disponibile anche in loco), materassino per gli esercizi a terra, asciugamano personale. Non sarà
consentito rifornirsi di acqua ai lavandini in spogliatoio.
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●
●
●
●
●

●
●

Durante l’allenamento sarà possibile utilizzare il servizio igienico presente in palestra, con l’obbligo di indossare la
mascherina e di igienizzarsi le mani prima dell’accesso.
Sarà vietato consumare qualsiasi cibo all’interno dell’impianto sportivo.
Al termine dell’allenamento occorrerà assicurarsi di non avere lasciato alcun oggetto personale all’interno
dell’impianto; i rifiuti dovranno essere gettati immediatamente dopo il loro utilizzo negli appositi cestini.
Il distanziamento sociale di almeno 1,00 m dovrà essere mantenuto in ogni momento (attività sportiva esclusa)
all’interno dell’impianto sportivo.
Sarà delegato alla figura del Covid Manager (che potrà essere anche un tecnico) l’onere di vigilare sul rispetto del
regolamento, delle regole di distanziamento sociale, delle procedure relative all’ingresso e all’uscita degli atleti
dall’impianto sportivo.
Chiunque frequenti il centro sportivo è tenuto a non toccarsi naso ed occhi con le mani, a tossire e starnutire sul
braccio o gomito, ad igienizzarsi le mani con gel disinfettante all’ingresso.
Nel caso in cui venisse riscontrato che un soggetto (poi riconosciuto come Covid positivo) abbia frequentato i locali
afferenti l’impianto sportivo, questi ultimi saranno sottoposti a pulizia completa e sanificazione, secondo le
disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, così come le attrezzature in esse
contenute.

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE
●

Le attrezzature impiegate nel corso dell’allenamento, compresi i palloni, dovranno essere disinfettate prima di ogni
utilizzo e al termine dell’allenamento. La società provvederà a rendere disponibile tutto l’occorrente per le
operazioni di igienizzazione del materiale sportivo.

GESTIONE DELLE GARE E DELLE SQUADRE OSPITI
●
●

●
●
●
●
●
●

●

In occasione delle gare, tutti gli atleti verranno sottoposti a controllo della temperatura corporea; chiunque
risultasse con TC > 37,5 °C dovrà essere immediatamente isolato e dovrà mettersi in contatto con il proprio medico.
Tutti i componenti dei gruppi squadra dovranno produrre le autocertificazioni Fipav, con le quali attestano di non
aver avuto sintomi Covid-19 nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni,
con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19.
Ogni squadra dovrà inoltre consegnare una lista di tutte le persone presenti alla competizione.
Tutti gli atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) in corso di
validità.
Tutti gli atleti accederanno nella zona dello spogliatoio indossando la mascherina e dovranno disinfettarsi le mani
all’ingresso.
Sono vietati: a) qualsiasi tipo di accompagnamento da parte di bambini e mascotte; b) le foto di squadra; c)
cerimonie pre e post partita; d) strette di mano ed abbracci.
Occorre occupare le panche mantenendo una distribuzione alternata dei componenti (uno spazio posto vuoto tra
una persona e l’altra).
Il Primo Allenatore è esonerato dall’indossare la mascherina protettiva, purché mantenga il distanziamento di
almeno 1 metro durante tutte le fasi della gara. Tutte le altre figure presenti in panchina dovranno indossare la
mascherina protettiva per tutta la durata della gara.
Al termine della gara, ogni squadra utilizzerà il proprio spogliatoio nel limite di affollamento consentito; in ogni caso
andrà ridotta al minimo la permanenza all’interno dei suddetti locali. Chi lascia lo spogliatoio al termine della doccia,
deve indossare la mascherina e non può stazionare nella palestra o nei locali attigui, ma deve recarsi all’esterno.
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