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Protocollo attività sportive 2020-2021
versione 1 del 7-01-2021
Prendendo spunto dai protocolli Fipav/Figc/Fip

e dalle ordinanze regionali in materia,

Ls ASD Polisportiva San Donato (in breve PSD)
per quanto riguarda gli impianti sportivi in gestione Cartiera Via Fossano 8 Torino, in concessione vedasi
le palestre scolastiche della Circoscrizione 4 in Torino o in affitto come l'impianto del Carrara 90 in Torino,
vuole con la presente definire le linee guida rivolte ad atleti e staff riguardanti le attività sportive in palestra e
nei campi di gioco. Il presente protocollo sarà valido fino a nuovo aggiornamento dello stesso.
Si specificano di seguito una serie di punti che mirano ad approfondire quanto inserito nei protocolli federali e
tutte le norme relative al distanziamento sociale.
Certificato di idoneità agonistica
In primis si sottolinea l’assoluta necessità di certificato di idoneità agonistica in corso di validità per poter
svolgere gli allenamenti.
Chi avesse certificato scaduto non sarà ammesso all’attività. Sollecitiamo chi ha scadenza a breve a mettersi
in contatto con la Medicina dello Sport o con centri privati il prima possibile, vista la situazione complessa
riguardante i posti disponibili per le visite. La PSD ha attivato alcune convenzioni con centri medici della zona.
Test sierologico (PER ATTIVITA IN PALESTRA E SPORT DI CONTATTO)
Alcuni protocolli raccomandano il test sierologico per gli atleti che partecipano agli allenamenti:
la PSD dunque invita, ma non obbliga, i propri atleti a svolgere periodicamente questo tipo di test.
L’esecuzione del test è un riguardo in più per l’atleta, per i suoi compagni e per la società stessa.

Modalità di ingresso agli impianti
In tutti gli impianti sarà consentito l’accesso solo 5 minuti prima dell’inizio dell’allenamento e non sarà
consentito l’uso degli spogliatoi ne dell'uso delle docce.
La seduta dovrà terminare assolutamente entro l’orario prefissato per consentire la pulizia delle attrezzature e
degli spazi e l’abbandono del campo di gioco con conseguente e immediata uscita dal campo di gioco.
Le borse e gli affetti personali saranno sistemati in palestra e nei campi ad adeguata distanza uno dall’altro.
In nessun impianto è consentito l’accesso a persone diverse da atleti e staff.
Per ogni impianto verranno definite separatamente negli allegati (In arrivo) le apposite modalità di utilizzo e di
conseguenza le modalità di accesso e di uscita
Per l'accesso alle palestre scolastiche ci si dovrà attenere alle indicazioni segnaletiche presenti presso il
plesso e indicate dalla scuola (cartellonistica, etc.)
Controllo della temperatura
Gli atleti e gli operatori sportivi, prima dell'accesso al sito sportivo, dovranno essere sottoposti al controllo della
temperatura corporea; se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro consentito l'accesso. I
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soggetti in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno momentaneamente isolati e
forniti di mascherina, qualora non ne fossero già dotati; 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. La riammissione di atleti e operatori sportivi già risultati positivi all'infezione da
COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti l'avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di
competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della organizzazione sportiva o
indirettamente per il tramite del Medico sociale.
Trattamento Atleta sintomatico durante l'allenamento
Nel caso che durante la seduta di allenamento l'atleta presenti aumento della temperatura oltre 37,5°C o
sintomi riconducibili a COVID 19 dovrà essere immediatamente essere isolato dal gruppo, in apposito spazio
dove presente o semplicemente a bordo campo. Dovrà essere allertata la famiglia per il prelevamento
immediato dell'atleta, che rimarrà comunque sotto visione e monitoraggio dello staff fino all'arrivo della
famiglia.

Attrezzatura richiesta agli atleti
• raggiungere l’impianto da gioco già in tenuta da allenamento;
• raggiungere l’impianto da gioco portando la mascherina;
• SOLO PER ATTIVITA IN PALESTRA: necessario solo il cambio delle scarpe una volta entrati in palestra;
• borraccia personale;
• OPZIONALE PER ATTIVITA IN PALESTRA: materassino personale per esercizi a terra;
• autodichiarazione ( che avrà valenza quindicinale a meno di eventuali variazione delle situazioni
autocertificate).
E’ inoltre richiesto agli atleti, alle famiglie e allo staff:
• La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel sito
sportivo 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);
• 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.
• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Covid Manager nell’accedere al sito
sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene).
• Necessità di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
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L’organizzazione sportiva assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di ogni locale di
competenza e dei relativi arredi (palestra, ambienti e aree comuni) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni,etc.).
Identificazione della figura del Covid Manager
Il Covid Manager della PSD(*) si avvale nel ruolo di ausiliario della figura dell'allenatore che avrà il compito di:
• accogliere gli atleti in palestra/in campo 5 minuti prima dell’inizio della seduta con verifica della
misurazione della temperatura all’ingresso;
• verificare il corretto utilizzo dei DPI;
• verificare l'utilizzo del materiale richiesto agli atleti: borraccia, scarpe etc.
• raccogliere quindicinalmente le autocertificazioni degli atleti;
• redarre il registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.);
• custodire il registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.);
• verificare il corretto svolgimento dell’attività di allenamento;
• attuare le procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.

Uso della Mascherina per lo staff
E’ obbligatorio l’uso della mascherina per prima, dopo e durante l’allenamento
Pause
Durante l’allenamento, nelle fasi di pausa e di spiegazione tecnica, andrà comunque mantenuto il
distanziamento sociale di almeno 1 metro tra gli atleti e i componenti dello staff.
Pulizia Attrezzatura e materiale sportivo in uso
Nelle pause durante l’allenamento si richiede allo staff di disinfettare tutti i palloni.
Si richiede anche di disinfettare i palloni e tutte le altre attrezzature utilizzate (incluse panchine e rete) al
termine della propria seduta di allenamento includendo anche panchine e pali della rete.
Formazione Staff
Dopo un momento di formazione iniziale, lo staff sarà aggiornato sulle variazioni del presente protocollo.

(*) COVID manager della PSD
Marco STEFFENINO - presidente e legale rappresentante della PSD - corso CSI
Davide ANSELMO - direttore tecnico e responsabile volley della PSD - corso UISP

Torino, 7 gennaio 2021
firmato
Marco STEFFENINO
presidente e legale rappresentante della PSD
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Ricordiamo infine alcune semplici attenzioni da osservare negli impianti sportivi (palestre e campi calcio):
Lavarsi frequentemente le mani;
Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti
Mantenere la distanza interpersonale;

Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha
a disposizione un fazzoletto, starnutire 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 bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;
Non consumare cibo all’interno dell’impianto;
Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma
utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso oppure igienizzare le mani prima e dopo l'uso.

Torino, 7 gennaio 2021
firmato
Marco STEFFENINO
presidente e legale rappresentante della PSD

