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Arcore, 07/09/2020 – REV.1
Oggetto:
PROTOCOLLO DI GESTIONE DEGLI ALLENAMENTI
PALESTRA PALAUNIMEC SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA
EMERGENZA COVID 19
Il sottoscritto Antonio Radice in qualità di presidente della società U.S. A. Casati Arcore A.S.D. ai fini
della sicurezza della ripresa degli allenamenti della sezione di ginnastica artistica e ritmica a seguito
dell’interruzione dovuta alla pandemia Covid 19
VISTI
 Il contenuto del D.P.C.M. 1 Marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le successive integrazioni, modifiche ed
aggiornamenti fino al 07/09/2020.
 Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali,tra gli altri
elementi riportano quanto segue: "Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
provvede, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a
vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopraindicate".
 Il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
 Il contenuto del documento dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo
3180 del 3-5-2020 in merito alle linee guida generali per gli sport individuali.
 Il contenuto del D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 relativamente ai punti 1-e (autorizzazione per gli
allenamenti per professionisti e non professionisti a partire dal 18 Maggio 2020) e 1-f
(autorizzazione per gli allenamenti dello sport di base a partire dal 25 Maggio).
 Il contenuto della nota FGI 3287/SG del 17-5-2020 in merito alla ripresa degli allenamenti.
 Il contenuto dell’ordinanza numero 547 del 17-5-2020 della Regione Lombardia in merito alle
chiusura delle palestre per la sola Regione Lombardia valide fino al 31 Maggio 2020.
 La circolare pubblicata sul sito della Federazione ginnastica d’Italia in data 23/05/2020
“Protocollo per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività nelle
Associazioni/Società affiliate” redatta in base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e
l'attività motoria in genere” emanate ai sensi del DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera f), ai sensi
delle “Linee guida : Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di Squadra del 18
maggio 2020 all 4 lettera C , ed ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), a cui tutti i Responsabili/Conduttori degli impianti sportivi,
tutti i Legali Rappresentanti di AS/SS, tutti gli operatori sportivi e frequentatori a vario titolo
devono attenersi, anche alla luce delle specifiche indicazioni del Medico Federale per la parte di
propria competenza, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati alle circolari riguardanti le
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autorizzazioni alla ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o operazioni utili a
contenere il rischio di contagio da Covid 19.
 Il contenuto dell’ordinanza numero 555 del 29-5-2020 della Regione Lombardia Identificativo Atto
n. 2602 in merito alle “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19” e suoi allegati.
 Aggiornamento protocollo di sicurezza della Federazione ginnastica d’Italia delibera 104/SG del
01/07/2020 comunicazione prot. 4141/SG del 02/07/2020.
 Ordinanza 12/08/2020 del Ministero della Salute.
COMUNICA
PROTOCOLLO ED ISTRUZIONI OPERATIVE DA ATTUARE ALL’INTERNO DELLA PALESTRA PER LA
GESTIONI

DEGLI

ALLENAMENTI

NEL MESE DI

GIUGNO

E LUGLIO 2020

IN RELAZIONE

ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS MISURE DA ATTUARE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08
A. ALLEGATO A - ISTRUZIONI PER TUTTI I COLLABORATORI
B. ALLEGATO B – ESTRATTO DELL’ ALLEGATO 4 DELLE LINEE GUIDA. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA.
C. ALLEGATO C “PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 ALLA
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ NELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ AFFILIATE”
D. ALLEGATO D - “AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
CONTAGIO COVID-19” DEL 02/07/2020
E. ALLEGATO E - DICHIARAZIONE ATLETI E TECNICI DELLA FGI
F. ALLEGATO F - FIRME E PATTI DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO
G. ALLEGATO G – CERTIFICAZIONI SANIFICAZIONE PALESTRA
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PROTOCOLLLO ED ISTRUZIONI OPERATIVE DA ATTUARE ALL’INTERNO DELLA PALESTRA PER LA
GESTIONI DEGLI ALLENAMENTI A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2020 IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS MISURE DA ATTUARE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08
La Società A.S.D. Casati Arcore nella persona del presidente Antonio Radice (di seguito abbreviato in
Società), ai sensi dei D.P.C.M. emanati a partire dal 11/03/2020 relative alle misure restrittive
nell’intero territorio nazionale specifiche per il contenimento del COVID–19, comunica quanto segue.
1. INFORMAZIONE
 Sono stati affissi all’interno della palestra nella zona di ingresso degli spogliatoi e all’ingresso
della palestra stessa cartellonistica dedicata appositi depliants informativi.
 In particolare, le informazioni riguardano
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
palestra 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) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del presidente della Società nel
fare accesso in palestra (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il presidente della Società o agli
allenatori referenti della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
dell’attività sportiva, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN PALESTRA
 L’ingresso della palestra è individuato nella porta di accesso al corridoio spogliatoi (Non coincide
con le due porte di accesso all’atrio comune al bar).
 Per tutti gli atleti che accedono alla palestra viene verificato la presenza e la validità del
certificato di idoneità alla attività sportiva nelle varie forme, come richiesto dalle norme di legge.
 Tutti gli atleti e tecnici devono sottoscrivere ad ogni accesso (ogni giorno) in palestra la
dichiarazione in merito al non aver avuto una diagnosi di Coronavirus e di non aver avuto sintomi
riferibili al Covid-19 (ALLEGATO E).
Nel caso in cui l’atleta o il tecnico abbia avuto una diagnosi di Coronavirus o abbia avuto sintomi
ad esso riferibile è obbligatorio sottoporsi alla profilassi come stabilito dalle linee guida degli
sport di squadra del 18-5-2020 – allegato 4, che impone esami clinici per verificare l’effettivo
stato di salute e l’idoneità alla pratica sportiva.
Si sottolinea che ogni dichiarazione mendace è perseguibile ai sensi di legge.
 Gli atleti e i tecnici ed i collaboratori, prima dell’accesso alla palestra saranno sottoposti al
controllo della temperatura corporea da parte dell’allenatore di riferimento di ciascun gruppo per
quel turno.
La temperatura sarà misurata, al solo ingresso come stabilito dal protocollo FGI, con termometro
ad infrarossi sul collo dell’atleta/tecnico/collaboratore.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla palestra.
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Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine.
La società provvederà a contattare i genitori nel caso di atleti minorenni.
Le persone nella suddetta condizione non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.
Si informa preventivamente atleti e i tecnici ed i collaboratori, e chi intende fare ingresso in
palestra, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID - 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS
Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
Sarà presente un registro con indicazione del nominativo/giorno/ora ingresso/ora uscita dalla
palestra.
Si ritiene valida la procedura di ingresso/uscita prevista per atleti, tecnici e collaboratori anche
per gli addetti alla pulizia ed eventuale altro personale (fornitori, visitatori esterni, ecc.).
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni.
All’ingresso sarà presente detergente segnalato da apposite indicazioni.
Come stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute del 12/08/2020 per chi arriva in Italia dopo
essere stato in Grecia, Croazia, Spagna o Malta, vige l'obbligo di sottoporsi a tampone per
verificare l'eventuale contagio da Covid-19.
L' ordinanza del 12 agosto 2020 prevede l’obbligo di presentare un test molecolare o antigenico,
con risultato negativo, effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in
Italia, oppure l'obbligo di sottoporsi al tampone al momento dell'arrivo o nelle 48 ore dal rientro
in Italia per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.
Tra le misure contenute nell'ordinanza anche il divieto di ingresso e transito dai Paesi a rischio
contenuti nella lista pubblicata dal Ministero della Salute.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA
 La palestra è stata sottoposta a pulizia e sanificazione completa da parte di azienda specializzata
che ha rilasciato documento di certificazione dell’avvenuta sanificazione.
 Si stabilisce che al termine di ogni giornata si procede alla pulizia con prodotti con soluzione
alcolica e/o prodotti contenenti candeggina dei tappeti, delle maniglie dei bagni, dei luoghi di
passaggio dei materassi e attrezzature, del perimetro delle buche paracadute, dei pavimenti,
delle superfici (porte, finestre, tavoli, accessori, maniglie ecc) e dei servizi igienici.
 Gli attrezzi, ove possibile, saranno sottoposti ad una pulizia veloce con spugnetta/panno e
soluzione alcolica al termine dell’utilizzo dell’atleta.
 Al termine e durante la giornata i locali della palestra saranno arieggiati.
 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno della palestra, si procede alla pulizia
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
 Sarà presente un registro sul quale si annoteranno data ora e firma dell’avvenuta pulizia a fine
giornata.
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
 E’ obbligatorio che le persone presenti in palestra adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
 La Società mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, nei bagni, all’ingresso della
palestra e in prossimità degli attrezzi ginnici.
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 Viene fatto obbligo di disinfettare le mani e i piedi al primo accesso in palestra.
 Viene fatto obbligo di disinfettare le mani ogni volta che si usa un attrezzo comune prima di
utilizzarlo.
 Nei bagni saranno presenti asciugamani di carta monouso, sapone e spruzzino con soluzione
alcolica.
 Viene vietato l’uso delle docce della palestra.
 Viene vietato il consumo di cibo in palestra.
 L’accesso ai bagni è consentito ad un atleta/istruttore per volta con obbligo di mascherina
indossata.
 L’accesso negli spogliatoi è consentito in un numero pari a metà della capienza osservando il
distanziamento di 1 mt. per il solo breve tempo necessario a riporre i vestiti all’interno della
propria borsa.
 L’atleta dovrà riporre tutti gli effetti personali all’interno della propria borsa, chiuderla e
depositarla nel locale/luogo dedicato.
 Gli atleti dovranno fornirsi di un contenitore individuale per l’utilizzo di magnesia in quanto
saranno eliminati contenitori/vasca comuni e di uno spruzzino per l’acqua personale.
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questi motivi:
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità e sono a carico degli atleti, tecnici e collaboratori.
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
 Qualora durante l’allenamento l’esercizio imponga, ai fine della sicurezza dall’atleta, assistenza
da parte dei tecnici, quest’ultimi devono sanificare le mani prima di iniziare questa attività a
stretto contatto con l’atleta stesso.
 L’uso della mascherina per tecnici e collaboratori è sempre obbligatorio.
 I tecnici dovranno indossare mascherine chirurgiche o possibilmente di tipo ffp2 in quanto
necessario durante l’assistenza e quando non possibile mantenere la distanza di sicurezza.
6. GESTIONE SPAZI COMUNI
 L’accesso agli spazi comuni (uffici segreteria, sala riunioni, locali di attesa, … ) deve essere
previsto per un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
 Tali spazi saranno puliti giornalmente, con appositi detergenti.
 Nel locale bagno sarà sempre a disposizione uno spruzzino con soluzione alcolica per consentire a
chi lo utilizza di effettuare eventualmente una pulizia personale.
 Non è consentito lo spostamento dalla zona della palestra alla zona bar durante l’allenamento ma
solo prima e dopo l’allenamenti stesso.
 Non è consentito l’accesso alle tribune.
7. SPOSTAMENTI INTERNI, SEDUTE DI ALLENAMENTO, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
 Le sedute di allenamento saranno organizzate in modo che si possa rispettare l’opportuno
distanziamento interpersonale e si ricorrerà a turni di allenamento che tendo a limitare al minimo
il numero degli atleti ed istruttori.
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 Per il conteggio dei presenti ad ogni turno all'interno della palestra si prevede, come da
aggiornamento del protocollo FGI delibera 104/SG del 01/07/2020, lo spazio di 12 mq a persona
(atleti e tecnici) per tutte le discipline/specialità.
Per la palestra Palaunimec 718mq/12mq = 60 persone max
 Nel cambio/salita agli attrezzi verrà mantenuta la distanza di 2 metri fra atleti in attesa
 In presenza di atleti in attività agli attrezzi o durante riscaldamento mantenere la distanza di 4
metri, per la possibile emissione di droplets a distanza nell'ambiente circostante.
 Durante gli esercizi di ginnastica ritmica sono vietati gli scambi di attrezzi.
 Gli spostamenti all’interno della palestra devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni.
 Sono consentite le riunioni in presenza, si ridurrà al minimo la partecipazione e, comunque,
saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN PALESTRA
 Nel caso in cui una persona presente in palestra sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’istruttore, e si procederà al suo isolamento
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, la società
procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
 La persona sintomatica verrà messa in isolamento temporaneo nel locale infermeria.
 La società collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente in palestra che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena.
Nel periodo dell’indagine, la società potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente la palestra, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
9. MISURE STANDARD PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO
Di seguito sono invece riportate le misure di prevenzione e protezione già trasmesse
precedentemente:
 Lavarsi molto spesso le mani: si ricorda che ogni individuo tocca anche involontariamente il viso 25 volte al minuto (!). Tale prassi è da ripetere ogni qualvolta si viene a contatto con altre persone
o con superfici non regolarmente igienizzate.
 Evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
 Evitare abbracci e strette di mano.
 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 1 metro.
 Igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie e quindi lavarsi le mani.
 Evitare uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 Porre attenzione all’igiene delle superfici, pulendo le stesse con disinfettanti a base di cloro o
alcol.
 Qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale maggiore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative, è obbligatorio l’uso delle mascherine (e di eventuali altri
dispositivi di protezione come ad esempio guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e nel rispetto delle procedure del
protocollo.
 Per gli spostamenti (anche da e verso la palestra) preferire mezzi propri in luogo di mezzi
pubblici.
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 Evitare di prendere ascensori in presenza di altre persone.
 È fatto espresso obbligo per tutti i fruitori della palestra per età superiore ai 60 anni o affetti da
patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di notificare il proprio stato alla Società.
 La Società ha provveduto all’acquisto di mascherine chirurgiche da tenere in palestra da utilizzare
in caso di necessità.
 Per prestare assistenza a persone potenzialmente contagiate sono necessari idonei DPI Mascherine
EN 149 FFP3 o in alternativa FFP2 (se tali DPI non sono a disposizione invitare il soggetto affetto
da patologia ad indossare una normale mascherina chirurgica ovvero provvedere a metterlo in
isolamento all’interno dell’infermeria).
 Distribuire l’informativa agli iscritti e richiedere la firma della stessa da parte dell’iscritto o del
suo genitore se minirenne.
 Si invitano i collaboratori a proseguire la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Arcore 07/09/2020
U.S. A. Casati Arcore 1946
Il Presidente Antonio Radice

_______________________
* Copia conforme all’originale depositata presso la segreteria.
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A. ALLEGATO A - ISTRUZIONI PER TUTTI I COLLABORATORI
Se si rientra nelle seguenti tipologie:
 persone che sono stati in contatto con persone infette;
 persone che si sono recati o sono stati a contatto con persone nelle suddette zone sottoposte a
misure speciali di contenimento;
 persone che abbiano fatto rientro in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
a partire dal 22/02/2020;
DIVIETO ASSOLUTO DI RECARSI IN PALESTRA
CONTATTARE L’APPOSITO NUMERO VERDE REGIONALE PER COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA
CONTATTARE IL 112 O IL 118 SOLO SE SI HANNO SINTOMI.
a) L’operatore di sanità pubblica che risponde al numero verde istituito appositamente da ogni
regione, provvederà, sulla base delle comunicazioni del cittadino che rientra nelle suddette
tipologie, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito
indicate: contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano
dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al
fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore
di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da
cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS
HERMES 25 febbraio 20200000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in
quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
L’operatore di sanità pubblica provvederà inoltre ad:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso
di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno
(la mattina e la sera).
In caso di isolamento domiciliare si dovranno applicare le seguenti misure:
 mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
 divieto di contatti sociali;
 divieto di spostamenti e/o viaggi;
 obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi:
 avvertire immediatamente il proprio medico curante e l’operatore di sanità pubblica;
 indossare mascherina chirurgica ed allontanarsi da altri eventuali conviventi;
 rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo adeguata ventilazione naturale, in
attesa del trasferimento in ospedale ove necessario.
L’operatore di sanità pubblica verificherà quotidianamente le condizioni di salute ed in caso di
comparsa di sintomatologie, dopo aver consultato il medico curante e medico di sanità pubblica,
procede con quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020.
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B. ALLEGATO B – ESTRATTO DELL’ALLEGATO 4 DELLE LINEE GUIDA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA.
B. ATLETI DILETTANTI
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM
18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
(D.M. 24/04/13), in corso di validità. Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base a una
autodichiarazione attestante la presenza ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di
contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza.
Gli Atleti, al momento del primo accesso al sito sportivo, in base all’autocertificazione, vengono
suddivisi in:
1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo
non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia;
2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.
Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti
Professionisti COVID+ e sintomatici di cui sopra. Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare
un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente
gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di
Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.
1. Atleti Professionisti COVID+ accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario
abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C,
tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.
Nel gruppo 1
1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a
riposo, durante e dopo sforzo.
2. Ecocardiogramma color doppler
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo
4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)6
5. Esami ematochimici**
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile
sanitario.
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID+)
Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi
15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Responsabile
sanitario, che a suo giudizio potrà ampliare test ed esami.
**Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, PT/PTT, INR,
Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo.
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C. ALLEGATO C “PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 ALLA
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ NELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ AFFILIATE”
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D. ALLEGATO D - “AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
CONTAGIO COVID-19” DEL 02/07/2020
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E.

ALLEGATO E - DICHIARAZIONE ATLETI E TECNICI DELLA FGI
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F. ALLEGATO F – FIRME E PATTI DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO
Gli atleti, ciascun genitore esercente la potestà sull’atleta minorenne, i tecnici e i collaboratori
accettano e sottoscrivono irrevocabilmente e incondizionatamente quanto segue:
1) Assunzione del rischio: sono a conoscenza del fatto che, la partecipazione agli allenamenti e/o la
collaborazione a essi, può comportare il rischio di contagio da Covid 19 e scelgo comunque,
volontariamente e liberamente, di parteciparvi e/o collaborare e/o di far partecipare mio/a
figlio/a minorenne, con assunzione di ogni rischio e responsabilità.
2) Dati personali: acconsento alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, in conformità a
quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, da parte della Società, per le sole finalità connesse a
quanto riportato nel presente protocollo.
Per accettazione del Protocollo e degli Allegati A, B, C, D, E, F.
Cognome e nome

_______________________

Luogo e data

_______________________

Firma

_______________________

Firma Tutore Legale per iscritto minorenne

_______________________

Per accettazione espressa della clausola di cui al numero 1) dell’allegato F.
Ho letto attentamente il punto 1) di cui all’allegato F, comprendo interamente il relativo contenuto
e accetto volontariamente e liberamente i termini e le condizioni in esso descritto senza riserva
alcuna e con espressa e specifica sottoscrizione.
Cognome e nome

_______________________

Luogo e data

_______________________

Firma

_______________________

Firma Tutore Legale per iscritto minorenne

_______________________
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ALLEGATO G – CERTIFICAZIONI SANIFICAZIONE PALESTRA
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