
L’ACCESSO ALLA PALESTRA È CONSENTITO SOLAMENTE  
AI SOGGETTI PROVVISTI DI GREEN PASS 

1- Riferimenti normativi 

DPCM, Decreti Ministero della Salute, Ordinanze Regionali, 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. I protocolli Giovanili e Senior della 
Federazione Italiana Pallacanestro, si possono scaricare nella sezione apposita Modulistica, 
reperibile al sito: www.sommabasket.it 

Per personale autorizzato ASD Centro Basket Sommacampagna si intende:  
• Allenatori;  
• Atleti tesserati; 
• Staff dirigenziale in carica. 

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

• Rilevatore della temperatura corporea a distanza; 
• Distributori gel alcolici e disinfettanti all’entrata e uscita della palestra; 
• Individuazione del Covid Manager societario e delegato alla vigilanza; 
• Pulizie e igiene dei locali in uso (a cura di ASD Promosport Sommacampagna);  
• Segnalazione in palestra dei percorsi di transito in ingresso e in uscita; 
• Inserimento di una pausa di 15 minuti tra un allenamento e l’altro dove verranno areati i 

locali secondo quanto fornito dalla struttura ospitante; 
• Le attrezzature di allenamento fornite 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.  

3) Gestione Spazi:  

L’attività si svolgerà presso la palestra delle scuole medie di Sommacampagna “Dante 
Alighieri” sita in via Campagnol, 8.  
Prima di accedere alla struttura verrà misurata la temperatura corporea che non dovrà essere 
superiore a 37.5 °C. Dopo questo controllo gli atleti potranno accedere agli spogliatoi.  
Inoltre:  
• Saranno disponibili le docce; 
• 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. 

4) Protocollo per gli istruttori  

Gli allenatori e lo staff dirigenziale sono adeguatamente formati sulle normative vigenti, sui 
corretti comportamenti da tenere e da far rispettare e sul protocollo sanitario adottato da Asd 
Centro Basket Sommacampagna. Gli allenatori hanno l’incarico di Delegato alla Vigilanza 
(DAV) sia per gli allenamenti sia per le partite amichevoli e ufficiali.  
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Inoltre: 
• Durante ogni allenamento dovranno 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 dare tempestiva 
comunicazione al Covid Manager societario; 

• Ritirano l'autocertificazione degli atleti (o di chi esercita patria potestà in caso di minori) 
con cadenza settimanale (FIP, ALLEGATO 1, disponibile sul sito); 

• Avranno cura nell'areare i locali per i 15 minuti di pausa tra le varie sessioni d’allenamento; 
• Organizzeranno l'ingresso ordinato in palestra, evitando gli assembramenti nel momento 

della misurazione della temperatura corporea e della consegna dell'autocertificazione. 
  

5) Protocollo per gli atleti  

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

• Gli atleti appartenenti ai soggetti esposti (vedasi protocollo Fip) devono 
obbligatoriamente sottoporsi entro e non oltre le 48 ore antecedenti il PRIMO RADUNO, 
a tampone rinofaringeo molecolare o antigienico rapido;  

• Gli atleti appartenenti ai soggetti esposti (vedasi protocollo Fip), successivamente 
all’inizio dell’attività, dovranno sottoporsi a test molecolari o antigenici rapidi obbligatori 
con frequenza ogni 48 ore, finalizzati al rilascio della Certificazione Green Pass 
temporanea; 

• L'accesso alla palestra è consentito solo con l'uso della mascherina; 
• Consegneranno con cadenza settimanale l’autocertificazione (FIP, ALLEGATO 1, 

disponibile sul sito) si faranno provare la temperatura corporea e si igienizzeranno le mani; 
• 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;  
• Prima di essere riaccompagnati all'uscita dovranno indossare la mascherina.  

6) Protocollo per genitori, parenti, affini e accompagnatori  

• L’accesso alla palestra è consentito a un solo accompagnatore munito di GreenPass 
• Eventuali accompagnatori, 1 PER CIASCUN BAMBINO, sono ammessi all’interno della 

palestra. Dovranno rimanere seduti sulle gradinate, con mascherina ed osservando una 
distanza interpersonale di almeno 2 metri; 

• Per i genitori di atleti minori, l'autocertificazione settimanale sarà a loro firma e cura (FIP, 
ALLEGATO 1); 

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

• A norme vigenti e per il presente protocollo sanitario NON E’ PREVISTA NESSUNA 
DEROGA ai comportamenti raccomandati nei punti precedenti  

Il seguente protocollo deve essere letto, firmato da ogni atleta (e/o genitore per i 
minorenni) e consegnato insieme ai documenti per l’iscrizione alla nuova stagione.  
 
Data_________ Firma_______________


