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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

ASD Centro Basket Sommacampagna

1) Riferimenti normativi:

DPCM, Ordinanze Regionali e Direttive Federazione Italiana Pallacanestro in vigore. In caso 
di modifica delle norme verrà data comunicazione a famiglie e atleti secondo i canali 
comunicativi della Società.

Per personale autorizzato ASD Centro Basket Sommacampagna si intende:

• Allenatori

• Atleti tesserati e staff dirigenziale in carica (secondo ultima elezione direttivo luglio 2020)

• I genitori degli atleti non sono considerati personale autorizzato a meno che non 
ricoprano cariche dirigenziali come indicato al punto precedente

La società fornirà, in formato elettronico e a chi ne farà richiesta, i supporti normativi citati 
al presente punto.

2) Descrizione dispositivi di protezione individuale e attività di 
prevenzione Covid 19 a cura del ASD Centro Basket 
Sommacampagna e in collaborazione con ASD Promosport 
Sommacampagna:

• Rilevatore della temperatura corporea a distanza a raggi infrarossi

• Distributori gel alcolici e disinfettanti all’entrata e nelle zone in uso della palestra

• Mascherine monouso

• Individuazione sugli spalti di appositi e singoli spazi , separati e distanziati secondo le 
norme vigenti, in cui gli atleti potranno posizionare borsoni e valori per poi riprenderli al 
termine dell’allenamento

• Individuazione del Covid Manager ASD Centro Basket Sommacampagna

• Pulizie e igiene dei locali in uso sarà a cura di ASD Promosport Sommacampagna

• Nella palestra saranno segnalati i percorsi di transito in ingresso e in uscita del personale 
autorizzato e sarà predisposta apposita cartellonista informativa sul Covid 19 con la 
collaborazione di ASD Promosport Sommacampagna

• Inserimento di una pausa di 10 minuti tra un allenamento e l’altro, in cui verranno areati i 
locali secondo le possibilità fornite dalla struttura ospitante

• Le attrezzature di allenamento fornite da ASD Centro Basket Sommacampagna saranno 
adeguatamente igienizzate, con i prodotti appositi e raccomandati, di volta in volta e a 
seconda dei gruppi che si alterneranno in palestra per gli allenamenti
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3) Gestione Spazi:

L’attività si svolgerà presso la palestra delle scuole medie di Sommacampagna “Dante 
Alighieri” sita in via Campagnol 8. Il parcheggio auto sarà la “zona di attesa” in cui si 
attenderà il proprio momento preparandosi con mascherina guanti (eventuali mascherine 
monouso e gel verranno messe a disposizione dalla società) per passare alla successiva 
“zona di misurazione” della temperatura corporea che non potrà essere superiore a 37.5 
gradi; accertata la seguente si verrà accompagnati presso il propria postazione per cambio 
scarpe/vestiti ricavati utilizzando gli spalti per il pubblico. 

Inoltre:

• Non saranno disponibili i spogliatoi

• Gli atleti dovranno arrivare in palestra già pronti e cambiati per gli allenamenti 
(cambieranno solo le scarpe all’interno della struttura)

• Non è concesso consumare nessun cibo all’interno della struttura e ogni atleta dovrà 
munirsi di borraccia propria per l’acqua

• I servizi igienici, esterni agli spogliatoi e situati all’ingresso della palestra, saranno 
disponibili solo per il personale autorizzato

• Gli allenamenti verranno svolti secondo le regole e disposizioni citate al punto 1 e in 
vigore di volta in volta

• Si ribadisce che non sarà concessa la presenza di nessun personale non autorizzato 
all’interno della struttura

• I genitori, parenti e affini che accompagneranno agli allenamenti e/o alle partite gli atleti 
tesserati, attenderanno fuori dalla struttura sia nel momento dell’ingresso in palestra che 
in uscita

4) Protocollo per gli istruttori

Gli allenatori e tutto lo staff dirigenziale è adeguatamente formato sulle  
normative vigenti, sui corretti comportamenti da tenere e da far rispettare e sul protocollo 
sanitario adottato da Asd Centro Basket Sommacampagna. Ogni aggiornamento sulle 
normative verrà tempestivamente comunicato dalla Società agli allenatori in modo che ci 
sia sempre massima attenzione e aggiornamento sulla prevenzione della diffusione del 
Covid 19. 

Inoltre:

• Ogni inizio giornata sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 

• Fornire settimanalmente autocertificazione sul loro stato di salute 

• Durante ogni allenamento dovranno tener cura e detergersi all'uopo le mani,  
indossare la mascherina e attenersi alle regole attualmente vigenti per lo  
sviluppo e l'evolversi degli allenamenti 

• Ogni allenatore, per ogni squadra di cui è responsabile, è tenuto a misurare la  
temperatura degli atleti all'ingresso della palestra e prima di ogni  
allenamento 

• Nel caso la temperatura dell'atleta fosse superiore ai 37,5 gradi sarà cura  
dell'allenatore di non farlo accedere alla palestra, di riconsegnarlo all'accompagnatore e di 
comunicare tempestivamente al Covid Manager di ASD Centro Basket Sommacampagna 
il nominativo del tesserato per l'applicazione di tutto l'iter normativo in vigore sul tema 
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• Ritirare l'autocertificazione degli atleti (o di chi esercita patria potestà in caso di minori) 
con cadenza settimanale e tenere apposito registro presenze sia degli atleti sia delle 
autocertificazioni citate. Nel caso di ritiro di autocertificazione in cui venga segnalato 
anche uno dei sintomi riportati, l'allenatore si dovrà comportare come indicato al punto 
precedente per l'attivazione del protocollo anti Covid 19 

• Avranno cura nell'areare i locali per i dieci minuti di pausa tra un allenamento e l'altro 

• Organizzeranno l'ingresso ordinato in palestra, evitando gli assembramenti nel momento 
della misurazione della temperatura corporea e della consegna dell'autocertificazione. 
L'ingresso in palestra sarà quindi organizzato per piccoli gruppi, dopo tutte le procedure 
di prevenzione sopra citate 

5) Protocollo per gli atleti

• Gli atleti dovranno arrivare con puntualità agli allenamenti per permettere la regolare 
attività di prevenzione indicata precedentemente 

• Attenderanno fuori dalla palestra ed entreranno solo dopo invito del proprio allenatore, 
evitando nel frattempo assembramenti 

• L'accesso alla palestra è consentito solo con l'uso della mascherina e per le età definite di 
volta in volta dalle fonti normative citate al punto 1 

• Consegneranno con cadenza settimanale l'autocertificazione, si faranno provare la 
temperatura corporea e si igienizzeranno le mani prima di accedere alla palestra

•  Durante le pause tra un esercizio e l'altro dovranno distanziarsi sul campo in misura non 
inferiore ai due metri con indicazione e supervisione dei propri allenatori 

• A fine allenamento si dovranno recare presso la propria postazione per cambiarsi 

• Prima di essere riaccompagnati all'uscita dovranno indossare la mascherina e igienizzare 
nuovamente le mani 

6) Protocollo per genitori, parenti, affini e accompagnatori

• A tutti coloro che sono indicati al presente punto e che non hanno incarichi dirigenziali è 
vietato l'ingresso e la permanenza nei locali della palestra 

• Solo gli atleti muniti di visita medica in corso di validità potranno accedere e partecipare 
agli allenamenti

• Per i genitori di atleti minori, l'autocertificazione settimanale sarà a loro firma e cura

• Si richiede obbligatoriamente l'attesa, nell'atto della consegna dell'atleta all'allenamento, di 
verifica della temperatura corporea dello stesso

• Si raccomanda il distanziamento sociale e l'uso della mascherina nell'attesa degli atleti, 
fuori dalla palestra, evitando ogni assembramento 

• A norme vigenti e per il presente protocollo sanitario non è prevista nessuna deroga ai 
comportamenti raccomandati nei punti precedenti
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7) Buone pratiche di igiene personale 

• mantenere sempre la distanza di 2 metri durante ogni attività 

• non toccarsi occhi, naso e bocca 

• starnutire o tossire in un proprio fazzoletto evitando il contatto con le mani oppure nella 
piega interna del gomito 

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con 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 

• bere sempre da bottiglie personalizzate portate da casa 

• gettare negli appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati (ben sigillati) 

Il seguente modulo deve essere letto e firmato da ogni atleta (o il genitore che iscrive il 
figlio minorenne) e consegnato insieme ai documenti per l’iscrizione alla nuova stagione

 
Data Firma

_________ _______________
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