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Premessa 

Il presente documento elaborato in proprio, in ottemperanza alle linee guida ed ai riferimenti 

normativi a tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da Covid-19 citati 

nell’allegato 4 del DPCM 26/04/2020, contiene norme e procedure operative obbligatorie per la 

ripartenza dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali, sia per gli sport di squadra presso le 

palestre site nel Comune di Buttapietra: ex scuole medie secondarie “Renato Simoni” di via Dante 

Alighieri, Palazzetto dello Sport “Bentegodi” via dell’Agricoltura, Palestra San Carlo di Marchesino, 

via Monte Baldo.   

Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione sono 

finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno dei siti sportivi e sono volte a garantire la 

sicurezza dello svolgimento dell’attività da parte di tutti i soggetti. 

Si ricorda che il Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo, stante il continuo mutare delle 

condizioni legate al contagio da COVID-19 e sarà cura dell’ASD integrare con le normative 

vigenti ai vari livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente indicato, ai provvedimenti 

emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti. Per le specificità legate alle singole attività 

si rimanda all’allegato  

“Protocolli integrativi di settore” 

Gruppi destinatari e scopo del protocollo  

Il protocollo persegue i seguenti scopi:  

 ripresa degli allenamenti delle attività sportive, attivate dalla Polisportiva Primavera di 

Buttapietra nell’anno in corso, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche 

generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorità governative in relazione 

all’emergenza epidemiologica in atto.  

 consentire agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro attività. 

 garantire la sicurezza di atleti e tecnici definendo regole chiare su ciò che è consentito.  
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Responsabilità e solidarietà  

Si confida sul senso di responsabilità di tutti, collaboratori, allenatori, atleti e loro genitori, che 

dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che 

il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare il nostro sport. 

In particolar modo l’avere coscienza di non poter fare ingresso o di poter permanere nei siti sportivi 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) nonché l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di contattare il proprio medico 

di famiglia oppure l'autorità sanitaria. 

La Polisportiva Primavera di Buttapietra non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni 

da SARS-CoV-2 contratte durante tutte le attività e 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 dalle autorità governative. 

Covid Manager 

Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il 

rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del 

contagio da COVID-19. La sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del  

Presidente della società che rimane, comunque come di consuetudine, il responsabile in qualità di 

legale rappresentante. 

Vengono inoltre individuate le figure di AIUTO COVID MANAGER tra gli operatori sportivi della 

società, indicate direttamente o dal Presidente o dallo stesso COVID MANAGER delegato per questo 

incarico (esempio: l’istruttore del singolo gruppo); a titolo esemplificativo, e non esaustivo (vedi 

documento dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Modalità di 

svolgimento degli allenamenti per gli Sport di Squadra" - punto 12 

Verrà individuato nella figura dell’allenatore, limitatamente a quanto concerne la propria seduta di 

allenamento e relative persone coinvolte, le cui attività di competenza saranno: 
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 verifica della misurazione della temperatura all’ingresso; 

 verifica del corretto utilizzo dei DPI; 

 verifica delle procedure di accesso all’impianto; 

 verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di 

riferimento (pag. 15 - "linee guida per le attività economiche e produttive, sezione palestre" - 

Conferenze delle Regioni e Province autonome); 

 raccolta delle autocertificazioni; 

 redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, ecc.) come 

previsto dal documento "modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra; 

custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per 

un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.; 

 verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 

 verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento; 

 verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 

 attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico. 

Informazioni atleti e staff 

Informativa e formazione 

Saranno organizzati specifici incontri formativi periodici dai Responsabili di Settore che saranno 

tenuti ad aggiornare gli allenatori incaricati alla ripresa delle attività.  

Tutte le procedure operative verranno consegnate/affisse nei luoghi maggiormente visibili dei siti 

sportivi, unitamente al presente protocollo, ad apposite locandine informative e a tutte le norme di 

comportamento, contenute nell’allegato 4 del DPCM 26/04/2020, per la lotta al contagio da Covid-

19 emanate dal Centro Tecnico Scientifico. 

Verranno inoltre consegnati al personale, a tutti gli atleti convocati, ai collaboratori e chiunque 

interagisca con l’attività sportiva. 

 

Documentazione obbligatoria 

 Certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità secondo le tipologie, agonistico 

o non agonistico relativamente al corso, per tutti gli atleti convocati. 

 Modello di autodichiarazione da parte di atleti e tecnici da consegnare al responsabile 
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tecnico o all’incaricato preposto ad ogni allenamento (allegato A del presente protocollo). 

Organizzazione attività sportiva 

Verranno riorganizzate le sedute di allenamento in funzione al distanziamento interpersonale, 

rispettando le distanze necessarie di: 

- almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica 

- almeno 2 metri durante l’attività fisica, con particolare attenzione a quella intensa.  

Il planning definisce le tempistiche necessarie per le attività di accoglienza evitando concomitanza 

tra i turni in entrata ed uscita. 

Sarà rivisto il layout generale di palestra per l’utilizzo delle sole attrezzature ed accessori realmente 

ed efficacemente igienizzabili.  

Tutti gli altri attrezzi che non potranno essere disinfettati saranno inibiti all’utilizzo. 

Dotazioni specifiche 

- Gli impianti sportivi verranno dotati di TERMOSCANNER per la misurazione della 

temperatura corporea istantanea a distanza. 

- Saranno presenti dispenser di soluzione igienizzante all’interno del vano accoglienza e 

all’interno delle palestre nei punti opportunamente segnalati. 

- Dispenser di sapone liquido e carta monouso all’interno dei servizi  igienici individuati. 

- Contenitori speciali per lo smaltimento differenziato di DPI, fazzoletti di carta usati, calzari 

monouso, saranno predisposti in appositi luoghi all’interno dei siti sportivi. 

 

Gestione spazi comuni 

All’interno degli impianti sono utilizzabili esclusivamente i seguenti “spazi comuni”: 

- Palestre (ad accesso limitato e regolamentato) 

- Servizi igienici (previa specifica successiva pulizia e ad accesso limitato e regolamentato) 

- Spogliatoi (al momento non verranno utilizzati per il deposito delle borse) 

- Corridoi/entrate/uscite (ad accesso limitato e regolamentato) 
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Pulizia, disinfezione e sanificazione 

Viene predisposto all’interno degli impianti sportivi un piano specifico dedicato alle procedure e alla 

periodicità di pulizia, disinfezione ed opportuna sanificazione delle aree comuni e delle attrezzature 

di competenza (allegato “Protocolli integrativi di settore”). 

Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente;  

"DISINFEZIONE" si intende la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate 

“SANIFICAZIONE” si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione 

e mantenimento della buona qualità dell’aria. 

Nello specifico vedi le definizioni ministeriali presenti nel “Rapporto ISS COVID-19” 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”, pubblicato il 15 maggio dall’Istituto 

superiore di sanità (da pag. 16 a 19 con relative tabelle). 

 

Avrà frequenza quotidiana la pulizia/disinfezione di locali, superfici, porte maniglie, sevizi igienici 

individuati, che avverrà con detergenti a base alcolica e/o a base di cloro certificati dagli istituti 

ministeriali (allegato Scheda Prodotto)  

 

L’associazione Polisportiva Primavera Buttapietra, ha incaricato la ditta Borotalco, pulizie civili e 

industriale, di eseguire una pulizia straordinaria di disinfezione e disinfestazione. 

La certificazione è esposta presso il sito sportivo della palestra delle ex scuole medie Renato Simoni. 

 

Si favorirà il ricambio d’aria negli ambienti interni.  

In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, verrà verificata l’efficacia 

degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti.  

Verrà esclusa, per gli impianti di condizionamento, dove sarà tecnicamente possibile. 

Verranno rafforzate le misure per il ricambio d’aria naturale e garantita la pulizia dei filtri dell’aria 

di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 

  

In ambienti dove abbia soggiornato un soggetto successivamente riconosciuto come COVID positivo, 

i luoghi, le aree e le attrezzature potenzialmente contaminate dovranno essere sottoposti a pulizia 
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completa e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro successiva ventilazione; va effettuata una specifica periodica 

aerazione dei locali chiusi (palestre, uffici, spogliatoi ecc.) ed una attenta revisione degli eventuali  

impianti di condizionamento e filtrazione dell'aria che vanno controllati e correttamente manutentati.  

 

Spogliatoi e servizi igienici 

 Gli spazi negli spogliatoi al momento non saranno utilizzati dagli atleti per il deposito delle 

borse, queste verranno posizionate all’interno della palestra nei punti segnalati a debita 

distanza di 1 metro. I servizi igienici andranno organizzati, regolamentando l’accesso agli 

stessi. 

 Le docce non potranno essere utilizzate 

 Verrà garantita la pulizia e disinfezione dei locali durante lo svolgimento delle attività e a fine 

giornata. 

Modalità di ingresso negli impianti sportivi e 

Gestione Entrate ed Uscite 

Gli operatori sportivi, prima dell'accesso al sito sportivo, si sottoporranno al controllo della 

temperatura corporea (1); se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro consentito 

l'accesso. I soggetti in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota (2), saranno 

momentaneamente isolati, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie del sito 

sportivo, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le 

sue indicazioni. 

1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si rileva la temperatura e non sarà registrata. È possibile 

identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare 

le ragioni che hanno impedito l'accesso al sito sportivo; 

2) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da 

garantire la riservatezza e la dignità del soggetto. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il soggetto 

comunichi al COVID-manager di aver avuto, al di fuori del contesto sportivo, contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 e nel caso di allontanamento del soggetto che durante l’allenamento sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria. 
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I risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovranno consegnare una comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione". 

Tra una seduta di allenamento e la successiva è stabilito il tempo necessario per garantire il ripristino 

delle condizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno messi a disposizione all’interno 

delle palestre 

Persone e oneri connessi 

Istruttori  

Dovranno avere perfetta conoscenza del presente protocollo operativo che sarà loro consegnato e 

controfirmato per presa visione  

All’accesso del complesso sportivo dovranno provvedere alla misurazione della  propria temperatura 

corporea, consegna autodichiarazione, provvedere alla disinfezione delle mani, sostituzione delle 

calzature.  

Secondo l’orario di allenamenti assegnato, provvederanno alle operazioni di  accoglienza degli atleti 

prendendoli in custodia dai genitori per riconsegnarli ai medesimi alla fine della sessione di 

allenamento, in caso di accompagnatore diverso dal genitore il ritiro dovrà essere fatto con opportuna 

delega fornita dall’istruttore (allegato e “Delega a terzi per il ritiro del minore”). 

 

Atleti 

Se minori, verranno dati in consegna dall’accompagnatore all’istruttore uno alla volta e 

opportunamente distanziati per sostenere le operazioni di accoglienza. 

Consegneranno all’istruttore incaricato l’autodichiarazione specifica Covid-19 debitamente firmata e 

compilata. 

Ogni atleta dovrà portare con sé un paio di ciabatte e/o scarpe apposite da utilizzare esclusivamente 

in palestra.  

Le indosseranno all’entrata durante la fase di accoglienza, riponendo le calzature di arrivo in sacchetto 

chiuso e custodite nella borsa personale. 

L’operazione inversa avverrà all’uscita prima del ritorno a casa.  

La pulizia/igienizzazione di dette calzature personali è a carico dell’atleta. 

Ogni atleta arriverà in palestra con l’abbigliamento da allenamento già  indossato e con tutto il 

materiale necessario per sostenere la sessione di allenamento all’interno di borsa o zaino personale. 
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Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti. 

Dotazioni Personali  

Le dotazioni personali ed esclusive dovranno essere, ove non utilizzate, ben custodite e chiuse 

all’interno della borsa personale. Non sarà permesso l’utilizzo promiscuo o l’interscambio di tali 

dotazioni tra gli atleti.  

Norme Comportamentali 

Ogni atleta è tenuto al rispetto delle indicazioni igieniche, respiratorie e socio comportamentali 

comunicate e conosciute, in particolare osservare il distanziamento fisico secondo le disposizioni 

indicate dal proprio istruttore.  

Non consumare pasti all'interno dei siti sportivi.  

Rimandare le operazioni di pulizia personale e/o doccia all’arrivo presso le rispettive abitazioni.  

Genitori e accompagnatori 

Gli accompagnatori non potranno accedere, neppure assistere alle lezioni e sostare all’interno dei 

locali, lasceranno i propri accompagnati all’entrata, in custodia all’istruttore incaricato 

dell’accoglienza e riprenderanno la custodia dei medesimi all’uscita. 

Coloro che necessitano di un colloquio potrà essere concordato soltanto su appuntamento e se 

strettamente necessario, dopo aver espletato le operazioni di accoglienza ovvero misurazione della 

temperatura corporea e igienizzazione delle mani, utilizzando copri scarpe monouso e con l’utilizzo 

di mascherina a protezione oronasale personali mantenendo in ogni caso la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 1 metro con chiunque durante la visita accordata. 

Incaricati e volontari 

Accederanno solo per le mansioni di pulizia/disinfezione assegnate, nei tempi e modi programmati al 

fine di evitare il contatto con atleti e istruttori e dopo aver auto espletato le operazioni di accoglienza 

ovvero di misurazione della temperatura corporea, igienizzazione delle mani, sostituzione delle 

calzature ad uso esclusivo o utilizzo di copri scarpe monouso. 

Procedura operativa allenamenti 

Accoglienza atleti 
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 L’istruttore incaricato munito degli indicati DPI provvederà alla misurazione della temperatura 

corporea tramite termo scanner a distanza di ciascun atleta nel vano accoglienza. Se il rilievo 

termometrico istantaneo è > di 37.5° l’atleta non potrà partecipare all’allenamento e sarà riconsegnato  

all’accompagnatore responsabile se presente, in alternativa sarà confinato nel vano di isolamento 

temporaneo in attesa della messa in atto dei provvedimenti e protocolli di legge.  

Se il rilievo è < di 37.5° l’atleta potrà accedere alla palestra previa disinfezione delle mani e 

sostituzione delle calzature. Al termine delle operazioni di accoglienza la porta di ingresso rimarrà 

chiusa. 

Sessioni di allenamento  

Avverranno in modo ordinato, secondo il piano definito di riorganizzazione, densità prevista atleti e 

senza sovrapposizione di gruppi a inizio e fine sessione.  

L’accesso agli spogliatoi/servizi è previsto per il solo espletamento delle funzioni fisiologiche. 

Tra una seduta di allenamento e la successiva devono intercorrere non meno di 15 minuti e comunque 

il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

Disposizioni di Protezione Individuali 

Le dotazioni personali ed esclusive che dovranno essere, ove non utilizzate, ben custodite e chiuse 

all’interno della borsa personale.  

Non sarà permesso l’utilizzo promiscuo o l’interscambio di tali dotazioni tra gli atleti.  

Atleti 

Gli atleti devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di protezione 

individuale. Durante l’allenamento non sarà necessario utilizzarla, salvo su espressa richiesta 

dell’allenatore solo per alcune fasi di assistenza che non consentono il mantenimento della distanza 

di sicurezza. Durante tutte le fasi dell'allenamento andrà comunque salvaguardata l'igienizzazione 

delle mani utilizzando i gel igienizzanti messi a disposizione. 

CONSIGLIATA MASCHERINA CHIRURGICA 

Staff 

I componenti dello Staff devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di 

protezione individuale. La mascherina dovrà essere tenuta per tutta la durata dell’allenamento 

salvaguardando comunque l'igienizzazione delle mani utilizzando il gel igienizzanti messi a 

disposizione. 

Fondamentale il mantenimento della distanza interpersonale prevista. 
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DURANTE L'ALLENAMENTO, NELLE FASI DI PAUSA E DI SPIEGAZIONE TECNICA 

ANDRA' COMUNQUE MANTENUTO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 

METRO TRA GLI ATLETI ED I COMPONENTI DELLO STAFF. 

Persone esterne autorizzate 

È obbligatorio l’uso della mascherina di protezione individuale, per tutto il periodo di permanenza  

presso l’impianto e il rispetto delle distanze sopra definite 

Gestione Atleta Sintomatico 

Durante lo svolgimento degli allenamenti chiunque manifesti sintomi – non evidenziati all’atto 

dell’ingresso nell’impianto - come febbre > di 37.5, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente 

banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto, dovrà essere 

immediatamente isolato attivando le procedure di identificazione della problematica.  

Dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire i protocolli previsti 

dalla sanità pubblica. 

All’interno di ogni sito sportivo gestito verrà individuato un locale dedicato all’isolamento di coloro 

che dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid- 19 durante le attività sportive e mettere in 

atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario. 

Dovrà essere fornita, da parte del COVID Manager, la massima collaborazione alla rete sanitaria che 

si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti effettivamente 

positivo al Virus.  
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Riferimenti normativi  

DCPM 26/04/2020 Recante ‘Misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19’ Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.108 del 27-4-2020 

DCPM 17/05/2020 Recante ‘Misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19’ in riferimento all’art.1 lettera 

f) LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport del 19/05/2020. 

 

DM 07/07/1997 NUM. 274 Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (in Gazz.Uff., 13 agosto 1997, n. 188). Regolamento 

di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, 

di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Preambolo (Omissis). Articolo 1 

 

RAPPORTO ‘Lo sport riparte in sicurezza: Ognuno protegge tutti’ redatto dal Politecnico di Torino il 26/04/2020 e 

approvato dal CONI 

 

PROTOCOLLO FGI recante ‘Ripresa attività delle associazioni e società affiliate’. In riferimento all'articolo 1, commi 

f), e), g), del DCPM del 17 maggio 2020 ed alle Linee Guida in essi citate, dietro specifiche indicazioni del Medico 

Federale, si indicano le modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio. 

 

PROTOCOLLO FIPAV recante “Per la ripresa delle attività della Federazione Italiana Pallavolo”. 
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Allegato 4 DPCM 26/04/2020 

 Misure igienico-sanitarie  

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 


