
 
 

 
 

 
 

PROTOCOLLO APPLICATIVO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
Nell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva, sempre nel rispetto delle esigenze di tutela della 
salute nella prevenzione del contagio da COVID-19, Il DPCM dell’11/06/2020 ha statuito che a 
decorrere dal 25/06/2020 è consentito lo svolgimento dell’attività sportiva di base, dell’attività motoria 
in genere e dell’attività sportiva individuale degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome 
che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività. 
Si ricorda che il Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo, stante il continuo mutare delle 
condizioni legate al contagio del COVID-19. 
 
 

ACCESSO ALL’IMPIANTO ATLETA 
 

 Gli atleti dovranno rispettare gli orari di accesso assegnati dall’allenatore. 

 L’accesso alle palestre è consentito solo ad atleti e staff, salvo comprovate motivazioni 
potranno accedere anche gli accompagnatori. 

 Prima dell’ingresso agli atleti maggiorenni sarà sottoposta una scheda da compilarsi 
obbligatoriamente sullo stato di buona salute, che verrà custodita per 15 giorni a norma di 
legge. 

 In caso di atleta minorenne, esso dovrà obbligatoriamente consegnare l’autocertificazione dello 
stato di buona salute firmato dal genitore, che verrà custodita per 15 giorni a norma di legge. 

 In caso di assenza dell’autocertificazione, non sarà consentito l’accesso all’impianto per nessun 
motivo e l’atleta attenderà nella zona preposta l’arrivo di un familiare. 

 Gli atleti possono accedere alla palestra non più di 5 minuti prima dell’inizio allenamento 
igienizzandosi le mani all’ingresso, attenderanno nella zona delimitata che un allenatore venga 
a misurare temperatura (che dev’essere inferiore ai 37,5°). 

 Per misurare la temperatura metteremo a disposizione termometri a distanza. 

 Si arriva e si esce dall’impianto indossando la mascherina; potrà essere tolta solo una volta 
raggiunto il campo di gioco e rimessa immediatamente finita la sessione di allenamento e/o per 
raggiungere i servizi igienici.  

 Una volta entrati in palestra, è richiesto a TUTTI di cambiarsi le scarpe. 

 A ciascun atleta è riservata, a distanza di sicurezza, una zona free all’interno della quale 
depositare i propri effetti, borsone e/o altri accessori. 

 Gli spogliatoi sono chiusi. Tutti devono arrivare in palestra con gli indumenti per l’allenamento 
già indossati. Cambio scarpe - ginocchiere etc si effettuano direttamente vicino al campo di 
gioco, nella propria free zone delimitata. Tutto quello che si toglie/cambia deve essere riposto 
negli zaini o borsoni. Nulla va lasciato in giro. 

 L’atleta ha accesso solo ai servizi igienici. 

 Asciugamani, mascherine, cellulari, felpe e tutti gli oggetti personali devono essere riposti negli 
zaini o borsoni durante l’allenamento. 

 Atleti con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di training e di gioco solo con i 
capelli raccolti. 

 Prima, durante e dopo l’allenamento gli atleti si igienizzeranno le mani nella apposita zona 
dedicata all’igienizzazione. 

 Durante e dopo l’allenamento gli atleti provvederanno ad aiutare ad igienizzare palloni e 
attrezzature utilizzate con prodotti messi a disposizione dalla società, così da facilitare 
l’ingresso dei gruppi successivi. 

 Borracce o bottiglie devono necessariamente essere nominative. 

 L’uscita dall’impianto deve avvenire entro 5 minuti dal termine dell’allenamento rispettando 
l’orario di uscita assegnato dall’allenatore. 



 In caso di comparsa durante l’allenamento in un allenatore o in un atleta di sintomi riconducibili 
al Covid-19, la persona interessata sarà immediatamente isolata ed accompagnata nella 
“stanza covid” (nel caso fosse minorenne sarà accompagnato da un maggiorenne tesserato 
Polisportiva L’Arena e verranno contattati i genitori). Si provvederà al ritorno, quanto prima 
possibile, al proprio domicilio. 
 
 

CERTIFICAZIONE MEDICA 
 

Per tutte le attività si richiede la certificazione medica per l’idoneità alla pratica sportiva, 
conformemente alle delibere del consiglio nazionale e le attività praticate. La certificazione medica va 
tassativamente consegnata all’atto di iscrizione in forma originale. Per gli atleti non in possesso della 
certificazione medica dell’idoneità sportiva, non sarà consentito in nessun modo l’accesso all’impianto. 
 

PRESA VISIONE 

All’atto dell’iscrizione dell’atleta sarà richiesto di firmare per presa visione ed accettazione la 
regolamentazione nel rispetto delle esigenze di tutela della salute nella prevenzione del contagio da 
COVID-19, Il DPCM dell’11/06/2020. In caso di mancato rispetto delle norme sarà facoltà della società 
sportiva sospendere o allontanare l’atleta o la famiglia per la tutela e la buona salute degli altri iscritti. 
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