
 
 
 

 
 

 
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 
 

 L’accesso alle palestre è consentito solo ad atleti e staff. 

 L’accesso all’impianto non è consentito a nessun genitore/accompagnatore salvo comprovate 
motivazioni (atleta età inferiore 6 anni, infortunio grave dell’atleta, atleta non autonomo). 

 L’ingresso è consentito a max 1 persona e salvo comprovate motivazioni.  

 In caso di ingresso dell’accompagnatore, certificato da comprovate motivazioni sarà misurata la 
temperatura (che dev’essere inferiore ai 37,5°) e richiesta igienizzazione mani. 

 In caso di ingresso dell’accompagnatore, certificato da comprovate motivazioni, prima 
dell’ingresso, sarà sottoposta una scheda da compilarsi obbligatoriamente sullo stato di buona 
salute, che verranno custoditi per 15 giorni a norma di legge. 

 In caso di ingresso dell’accompagnatore, certificato da comprovate motivazioni, obbligo di 
mascherina durante tutto il periodo di permanenza nell’impianto. 

 La permanenza sarà circoscritta all’interno dell’impianto in una zona delimitata. 

 In caso di necessità di comunicazione con allenatori, dirigenti o altre figure preposte, sarà 
possibile farlo nella zona delimitata all’esterno dell’impianto previo appuntamento telefonico. 

 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. 

 
 

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. 

                                                    

                                                                            Montecchio Emilia 24/08/2020   

                                        Presidente Polisportiva L’Arena 

 

 

 


