A.S.D. POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO
Piazza Vittorio Emanuele II
Lodi Vecchio
PROTOCOLLO APPLICATIVO ATTO A REGOLAMENTARE LE MISURE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
Lodi Vecchio 01 settembre 2020

1. PREMESSA
Il presente Protocollo applicativo predisposto in ottemperanza con quanto stabilito dal DPCM 17 maggio
2020, dalle “Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dall’Ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate il 20 maggio 2020, ad integrazione
delle misure già predisposte dallo stesso Ufficio in data 3 maggio 2020, è volto a fornire le indicazioni
generali e le azioni di mitigazione necessarie a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel
rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.
Con la recente pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive
organizzate in ambito federale a livello territoriale (Tornei e Campionati) è stata autorizzata a far data
dal 1° settembre 2020.
Il presente Protocollo resta in vigore fino a nuovo avviso e viene distribuito a tutti i dirigenti,
collaboratori e tecnici della Polisportiva.
E’ compito degli stessi informare tutti gli atleti di competenza del presente documento.
Il presente Protocollo è predisposto per tutelare la salute degli atleti e di tutti coloro che, a qualunque
titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, ha
l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato
all’emergenza.
Tutte le attuali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione futura dello scenario
epidemiologico.
Le sessioni di allenamento degli atleti sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale, senza alcun assembramento e a porte chiuse senza alcuna presenza di genitori o
accompagnatori.
L’accesso alle strutture è consentito esclusivamente ai Tecnici, ai Dirigenti/Collaboratori ed agli Atleti
purché abbiano già presentato l’Autocertificazione e siano in regola con la certificazione medica per chi
richiesto.
Gli eventi e le competizioni sportive delle categorie a cui appartengono gli atleti della polisportiva di
ogni ordine e disciplina sono consentiti nel rispetto del protocollo delle singole Federazioni di
competenza , come meglio esplicitato al paragrafo 7 del presente documento.
La presenza di pubblico alle competizioni è consentita nel rispetto del protocollo della Federazione di
competenza e purché abbia compilato e consegnato l’Autocertificazione.
L’accesso alle strutture deve essere preceduto dalla misurazione della temperatura corporea, che deve
essere inferiore a 37,5 °C, e dalla registrazione dell’ora di accesso. Tale documentazione dovrà essere
conservata per almeno 14 giorni.
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2. CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili
nell’ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal
modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso
passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l’uomo.
Nel 2002 si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l’epidemia MERS
causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta.
Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi
patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS.
Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)
ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus
2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata Covid-19.

3. MODALITA’ DI TRASMISSIONE.
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone
infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti
personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è
caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso
contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno
spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di
un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di
fattori ambientali.
Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la
contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale.
In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le
condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito alla possibilità che esso si possa
diffondere anche via aerosol; in ragione di quest’ultima circostanza nel rapporto “Imprese Aperte,
Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone
sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus.
L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, anche
se sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la
comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite
massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi
quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali,
nasali e con le congiuntive.
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4. SINTOMI.
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso.
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono
includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola infiammata); febbre;
sensazione generale di malessere. Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus
può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi
più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi.
Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia
(diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi
l’infezione può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con
malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie
cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali
la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono
aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza, è possibile, in caso di
sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

5. FATTORI DI RISCHIO ED ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DELLA
POLISPORTIVA
FATTORI DI RISCHIO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE
Descrizione
Nessun rischio
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Alto
Rischio Elevato

Fattore
di rischio
0
1
2
3
4

ELENCO ATTIVITA’ DELLA POLISPORTIVA
Attività
Calcio
Pallacanestro
Pallavolo

Tipo di sport
SQUADRA
SQUADRA
SQUADRA

Classe di
rischio
3
3
2

6. AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI SALUTE
Prima della ripresa degli allenamenti gli atleti, allenatori, collaboratori e accompagnatori dovranno
sottoscrivere l’autodichiarazione (vedi allegato A) attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di
rischi di contagio: sottoscrivendo la predetta autocertificazione, inoltre, gli atleti, gli allenatori e gli
accompagnatori dichiarano di aver letto, compreso e accettato il presente Protocollo.
Prot_covid19 rev.02

01 settembre 2020

pag 3 di 9

Per gli atleti minorenni l’autodichiarazione dovrà essere compilata e firmata dal genitore/tutore legale
dell’atleta in caso di minore.
Ogni operatore sportivo (cioè chi pratica l’attività o le persone autorizzate a permanere nell’impianto
sportivo) dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Polisportiva la sussistenza di motivi
sanitari individuali che determinano la condizione di sospensione delle attività di allenamento. La
comunicazione verrà gestita dall’allenatore di riferimento.
L’autodichiarazione dello stato di salute ha validità 14 giorni e pertanto dovrà essere aggiornata con
questa cadenza temporale.
Compito dei Tecnici, Allenatori, Operatori .
Il tecnico, l’Allenatore, l’Operatore degli atleti ha il compito di rispettare un comportamento idoneo a
minimizzare il rischio di contagio con il rispetto rigoroso delle norme di comportamento e
distanziamento previste dalla normativa vigente e dal presente Protocollo e di verificare costantemente
il rispetto delle stesse da parte dell’atleta.
Prescrizioni per tutti gli utenti
● Gli uten dovranno dichiarare di non essere sta affetti da malattia Covid-19.
● Gli uten che sono sta aﬀe da mala a Covid-19 devono presentare la documentazione della ASL
di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario.
● Gli uten dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti
di Covid-19 negli ultimi 14 giorni.
● L’accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena.
● La temperatura corporea deve essere misurata agli utenti e ai loro eventuali accompagnatori ad ogni
accesso; alle persone con una temperatura uguale o superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito.
Il registro degli ingressi/uscite e delle misurazioni deve essere conservato in sede per almeno 14 giorni.
● Gli uten dovranno tenere la mascherina sino all’accesso nello spazio di allenamento per riporla in
sacchetti monouso subito prima dell’attività per indossarla nuovamente al termine.
● Anche gli accompagnatori e chiunque acceda, previa autorizzazione, all’impianto dovranno sempre
tenere indossata la mascherina.
● Prima di poter accedere agli impianti chiunque autorizzato dovrà utilizzare il gel igienizzante per le
mani.
● U lizzare i contenitori di riﬁu in ogni area per i fazzole monouso e altro materiale d’uso personale.
● L’uso degli spogliatoi è interdetto a chiunque.

7. MEDICO DI RIFERIMENTO E DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
(DAP)
La Polisportiva ha nominato come Medico di riferimento il Dr. Roberto PATOLA e come Delegato per
l’Attuazione del Protocollo il SIg. Curti Franco.
Il Medico di riferimento non è obbligato a partecipare alle attività, ma sarà sempre raggiungibile in caso
di necessità, verrà costantemente aggiornato per quanto di competenza e si farà carico degli
adempimenti necessari.
Il DAP, in collaborazione con il Medico di riferimento, dovrà:
 acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (ALLEGATO A) che tutti gli Operatori Sportivi
(tecnici, collaboratori, atleti, arbitri) che accedono alle strutture avranno l’obbligo di compilare e
consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso all’impianto;
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 verificare che siano stati acquisiti tutti i certificati per l’attività sportiva (agonistica e non) degli
Operatori Sportivi;
 verificare che venga compilato il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, ecc.) nella
sede degli allenamenti e delle partite e conservarli tutti in Sede;
 collaborare e verificare che siano adottate le misure di tutela della salute degli operatori sportivi, e
la formazione e l’informazione degli stessi;
 mantenere costantemente i rapporti col Medico di Riferimento.
Tenuto conto che le attività della Polisportiva riguardano il basket, il calcio e il volley e che si svolgono
in luoghi differenti, i Responsabili dei tre settori di attività provvederanno a nominare, secondo esigenze,
i collaboratori del Delegato per l’attuazione del Protocollo al fine di garantire la reale applicazione delle
misure di sicurezza. I loro nominativi, possibilmente dirigenti o allenatori delle singole squadre,
dovranno essere comunicati al DAP in modo che possano essere costantemente in contatto e
collaborare.

8. MODALITA’ OPERATIVE.
Le attività sportive delle varie discipline praticate dagli atleti della Polisportiva ( calcio, pallacanestro e
pallavolo) devono essere eseguite nel rispetto dei protocolli applicativi emanati dalle rispettive
federazioni sportive ( F.I.G.C. , F.I.P., F.I.P.A.V, CSI , UISP) e che verranno distribuiti e discussi con tutti i
tecnici della Polisportiva prima dell’inizio delle attività.
Questo per fare in modo da poter applicare gli ultimi documenti che potrebbero prevedere
aggiornamenti e/o modifiche in funzione della evoluzione futura della situazione epidemiologica.
Sarà cura dei tecnici attivarsi per la divulgazione agli atleti di questi protocolli al fine di poterli applicare
correttamente.

9. MEMO DELLE COSE DA FARE.
A.

Prima delle attività sportive

•

Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività.

•

Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene.

•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale

•

Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Portare con sé disinfettante per le mani e/o salviettine disinfettanti.

•

Tenere un elenco delle persone con cui è stati in contatto stretto ogni giorno.

B.

Durante le attività sportive

•

Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19.

•

Rispettare tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo.

•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
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•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)

•

Praticare il distanziamento interpersonale nelle fasi statiche (finiti gli allenamenti, prima e
dopo le partite, etc.).

•

Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo attività fisica.

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Portare con sé disinfettante per le mani e/o salviettine disinfettanti.
Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati

C.

Dopo le attività sportive

•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.

•

Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.

•

Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività.

•

Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi).

•

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.

•

Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività
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ALLEGATO A
A.S.D. POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato a
residente in
In caso di atleti minori: genitore di
nato a
residente in

il

/

/

il
/
Tel.

/

DICHIARO QUANTO SEGUE:
essere in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica, scadenza …../……/……
Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni
Febbre > 37,5°C

SI

NO

Tosse

SI

NO

Stanchezza

SI

NO

Mal di gola

SI

NO

Mal di testa

SI

NO

Dolori muscolari

SI

NO

Congestione nasale

SI

NO

Nausea

SI

NO

Vomito

SI

NO

Perdita di olfatto e gusto

SI

NO

Congiuntivite

SI

NO

Diarrea

SI

NO

Eventuale esposizione al contagio
CONTATTI con casi accertati
COVID 19 (tampone positivo)

SI

NO

CONTATTI con casi sospetti

SI

NO

CONTATTI con familiari di casi
sospetti

SI

NO

CONVIVENTI o CONTATTI con
persone con febbre o sintomi
influenzali (no tampone)

SI

NO

PROVENIENZA da viaggi
all’estero

SI

NO

SI

NO

FREQUENTAZIONE di ambienti
sanitari con casi di COVID 19

Altre notizie ritenute utili ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro inoltre di impegnarmi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo eventuali
variazioni di quanto sopra dichiarato, tra cui l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid 19.
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione
al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46
D.P.R. n. 445/2000).
Autorizzo inoltre la A.S.D. Polisportiva Fulgor Lodivecchio al trattamento dei miei dati particolari relativi allo
stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della
normativa nazionale vigente.
Data …... / …….. / ……….
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COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
E IGIENE DELLA PERSONA
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COME LAVARSI LE MANI
con acqua e sapone occorrono 60 secondi
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