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Protocollo Misure Anti-COVID 19 
STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 (aggiornato al 31/08/2020) 

 

 

 

Alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2020, visto il 

protocollo sanitario emanato dalla FIP in data 03/08/2020, in ottemperanza anche alla delibera della Regione 

Lombardia del 10/07/2020, si comunica che per la Stagione Sportiva 2020-2021 verrà applicato il seguente 

Protocollo. 

 

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 

 

NORME GENERALI: 

- Il primo giorno di ripresa dell’attività in struttura sarà obbligatorio consegnare Autocertificazione 

Anticovid-19 (all.1), con certificazione di automonitoraggio clinico individuale. Tale 

Autocertificazione andrà rinnovata mensilmente. 

- All’ingresso in struttura verrà effettuato il controllo della temperatura corporea dell’atleta con 

termoscanner, qualora questa dovesse superare i 37,5° non sarà concesso l’accesso all’atleta. 

- Accompagnatori e visitatori non possono accedere nel luogo di allenamento (fatta eccezione per 

l’accompagnatore dell’atleta disabile). 

NORME IGIENICHE 

- Ogni atleta dovrà essere munito di borraccia propria. 

- Non sarà consentito l’accesso negli spogliatoi, l’atleta dovrà arrivare già cambiato con quanto 

necessario e non potrà, a fine allenamento, usufruire della doccia.  

- All’arrivo in struttura gli atleti e i tecnici dovranno obbligatoriamente cambiare le scarpe per 

poter svolgere l’attività prevista. Saranno pertanto individuati spazi dove effettuare il cambio 

scarpe e poter lasciare i propri effetti personali durante l’orario di allenamento. 

- Verranno individuati bagni utilizzabili e segnalati in modo che ogni gruppo squadra utilizzi 

sempre lo stesso evitando contaminazioni tra i gruppi. 

- Appositi cestini per l’eliminazione dei rifiuti “a rischio” saranno disponibili in punti strategici 

adeguatamente segnalati. 

- All’ingresso e all’uscita degli spazi utilizzati dagli atleti e dai tecnici (palestra, bagni, altro) 

verranno posizionati appositi distributori di igienizzante (tipo Amuchina) per permettere la 

disinfezione delle mani. 

ALTRE NORME 

- Verranno individuate entrate e uscite separate in modo che i gruppi squadra non si incrocino e 

non creino assembramenti. A tal proposito viene prevista una pausa di 10 minuti per consentire 

che il cambio degli atleti avvenga senza alcun pericolo. 

- La sanificazione di palloni e altri materiali sportivi verrà fatta all’inizio di ogni seduta di 

allenamento  

- L’uso della mascherina è OBBLIGATORIO PER TUTTI in entrata ed in uscita dalla struttura, ma 

non durante lo svolgimento dell’attività fisica. 

CARTELLI 

Verranno affissi in tutti i luoghi visibili cartelli che ricordino le Norme Sanitarie da rispettare, i percorsi 

da seguire, i consigli su come comportarsi nelle varie circostanze. 
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All. 1 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

Autocertificazione/Automonitoraggio  
 

 

NOME E COGNOME: 

 

NUMERO DI CELLULARE:  

La presente autocertificazione verrà mantenuta agli atti della Società nel rispetto della Privacy. 

SINTOMI NEI 14 GIORNI PRECEDENTI ALLA COMPILAZIONE 
 
 SÌ  NO  

FEBBRE≥ 37.5°C   

 SÌ  NO  

TOSSE   

 SÌ  NO  

MAL DI GOLA   

 SÌ  NO  

RINITE   

 SÌ  NO  

DISPNEA   

 SÌ  NO  

ALTERAZIONE GUSTO e/o OLFATTO   

 SÌ  NO  

DIARREA e/o VOMITO   

 SÌ  NO  

DOLORI MUSCOLARI GENERALIZZATI   

CONTATTI A RISCHIO DI CONTAGIO:  

14 giorni prima della comparsa dei sintomi  
 SÌ  NO  

Sintomi specifici in altri componenti della famiglia   

 SÌ  NO  

Occupazione ad alto rischio (tecnici di laboratorio, sanitari, ecc.)   

 SÌ  NO  

Contatto non protetto con persona positiva COVID-19   

 SÌ  NO  

Partecipazione a incontri risultati focolai di sindrome   

parainfluenzale/polmonite (≥2 persone affette)   

 

QUALSIASI VARIAZIONE A QUANTO SOPRA DICHIARATO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE COMUNICATA 

ALLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA E DEVE ESSERE CONTATTATO IL MEDICO SOCIALE O IL MEDICO 

CURANTE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI. 

Io sottoscritto, come sopra identificato, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato 

corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di falsa dichiarazione. 

Autorizzo la Società di appartenenza al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 

questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Europeo 2016/679 e della normativa nazionale 

vigente. 

 
Firma del Tesserato/Genitore __________________________Data ____________________ 


