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PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

DELL’A.S. Dil. ST’CHARLES 

Il seguente protocollo per la ripresa dell’attività sportiva e motoria è stato elaborato dal Presidente dell’A.S.Dil. 

ST’CHARLES con la collaborazione della Professoressa Patrizia LAURENTI Docente di Igiene presso il Policlinico Gemelli 

di Roma nel rispetto: 

1. DELLE LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO FISICO E LO SPORT 

(Elaborate dall’Ufficio per lo Sport Della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di Sport e salute S.p.A 

d’intesa con il CONI e il CIP sentite le FSN, le DSA e gli EPS); 

2. DELLE LINEE GUIDA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA 

Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020  

3. DELLE LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE 

(Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art.1 lettera f); 

4. DEL PROTOCOLLO DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI NELLA DISCIPLINA PALLACANESTRO 

(Predisposto dalla Federazione italiana Pallacanestro in data 27.05.2020 e successivi aggiornamenti al 16/9/2020. 

5.  ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DEL 2/7/2020 N. Z00050.  

Gli aspetti presi in considerazione sono: 

a. L’accesso alla struttura e all’impianto di gioco; 

b. Il rapporto tra Atleti Allenatori e/o Istruttori nello spazio disponibile; 

c. Le norme di comportamento relative alla presenza nella struttura sportiva; 

d. I principi generali di Igiene e Pulizia; 

e. I triage di accoglienza.  

ENTRATE E USCITE 

L’accesso alla struttura sarà consentito esclusivamente agli autorizzati; si accede e si esce attraverso punti e percorsi 

stabiliti e segnalati; l’accesso sarà contingentato e disciplinato dai Dirigenti o dai Tecnici dell’A.S.Dil. ST’CHARLES. 

Gli Atleti dovranno presentarsi all’ingresso della struttura all’orario previsto, né prima né dopo regolarmente 

distanziati e con la mascherina chirurgica o di comunità. Nell’area di ingresso è obbligatorio mantenere la distanza di 

sicurezza di almeno 2 metri. 

MODALITA’ DI INGRESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 

L’accesso all’impianto Sportivo sarà consentito esclusivamente: 

1. agli atleti assicurati con la FIP per la stagione sportiva 2020/2021 ed in regola con la certificazione medico sportiva, 

nel numero contingentato previsto per ogni turno dalla F.I.P. (16 Atleti); 

2. ai Tecnici e/o Istruttori preposti alla gestione del turno di allenamento; 
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3. ai Dirigenti dell’A.S. Dil. ST’CHARLES; 

4. Non sono consentiti spostamenti all’interno dell’oratorio se non per recarsi ai servizi igienici che di volta in volta 

verranno sanificati. 

NORME SANITARIE  

Ogni Operatore o atleta dovrà presentare un’autocertificazione come da modello predisposto dalla F.I.P. in allegato al 

presente protocollo. 

Prima dell’ingresso nell’impianto sportivo, gli atleti dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura 

corporea. Nel caso in cui ad un atleta venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°se maggiorenne non 

potrà assolutamente accedere all’impianto, se minorenne verrà accompagnato in un’area determinata in attesa 

dell’arrivo dei genitori che saranno stati tempestivamente informati. 

NON SARA’ CONSENTITO l’accesso agli spogliatoi, pertanto tutti gli atleti e i tecnici dovranno raggiungere l’impianto 

già pronti per lo svolgimento dell’attività sportiva. È fatto divieto di lasciare in luoghi condivisi qualsiasi tipo di 

indumento che dovrà essere riposto nelle proprie borse o zaini personali. 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO dissetarsi alle fontanelle esterne dell’oratorio e ai rubinetti dei servizi, pertanto ogni 

Atleta dovrà disporre di una propria bottiglia per bere indicando su di essa nome e cognome. È assolutamente vietato 

lo scambio di borracce e bottiglie per bere. 

Ogni Atleta dovrà disporre di mascherina chirurgica o di comunità con sacchetto monouso. 

Ogni Atleta dovrà aver cura di rispettare le norme generali di Igiene e di Igiene Respiratoria (tossire o starnutire nella 

piega del gomito o in un fazzoletto monouso da gettare immediatamente dopo l’utilizzo nel contenitore per rifiuti 

indifferenziati; non toccarsi occhi naso e bocca con le mani; sanificare frequentemente le mani soprattutto dopo aver 

tossito o starnutito). 

Ogni Atleta dovrà essere dotato di un secondo paio di scarpe da utilizzare esclusivamente sul terreno di gioco. 

L’atleta dovrà accedere all’impianto dotato di mascherina da conservare in apposito sacchetto durante la seduta di 

allenamento. Dopo che l’Atleta si è tolto la mascherina DEVE effettuare l’igiene delle mani. 

NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO NELL’IMPIANTO AD ACCOMPAGNATORI O FAMILIARI. 

ALLENAMENTI 

Tutti gli allenamenti dovranno seguire le indicazioni del Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti 

nella disciplina della pallacanestro tenendo anche conto degli esempi di gioco forniti dalla F.I.P. 

PROTOCOLLO DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO 

In caso di infortunio o bisogno di assistenza diretta la persona preposta munita di mascherina, dovrà prelevare da 

sopra lo zaino/borsa della persona infortunata il sacchetto monouso con all’interno la mascherina, portarla all’atleta 

affinché il medesimo la estragga e la indossi. Dopo tale operazione sarà possibile procedere nella gestione 

dell’infortunio secondo le consuete modalità anche se a distanza inferiore a 1 metro. 

STAFF TECNICO, MATERIALI DURANTE L’ALLENAMENTO E LORO SANIFICAZIONE 

Tutti i Tecnici dello staff dovranno obbligatoriamente utilizzare mascherine durante lo svolgimento delle sedute di 

allenamento.  
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Durante gli allenamenti bisognerà mantenere la distanza di almeno 2 metri. 

I palloni potranno essere utilizzati solamente nel numero di 1 o 2 per ogni singolo atleta e per tutta la durata del turno 

di allenamento. Al termine della seduta andranno riposti in un apposito contenitore e non potranno essere riutilizzati 

se non dopo specifica sanificazione. Nel caso durante un’esercitazione il pallone rotolasse verso un’area assegnata ad 

un altro atleta, l’altro atleta si sposterà a distanza di sicurezza e il depositario del pallone lo recupererà e tornerà nella 

propria area assegnata. 

Negli esercizi di collaborazioni offensive e difensive al termine dell’esercizio gli Atleti dovranno igienizzare le mani ed 

il pallone dovrà essere sanificato. 

I coni o altri supporti per identificare gli spazi sono collocati in ciascuna area di allenamento in base alle specifiche 

esigenze del Tecnico e non possono essere toccati in nessun modo direttamente dagli atleti. In caso sia necessario 

ricollocarli durante l’attività sarà cura del Tecnico riposizionarli con gli atleti a distanza di sicurezza. 

Ogni supporto sarà sanificato all’inizio ed al termine di ogni sessione di allenamento. 

Gli Atleti non potranno sostare nell’impianto alla fine dell’orario di allenamento, ma lasciarlo tempestivamente per 

permettere la sanificazione degli spazi e degli accessori e immediatamente raggiungere l’uscita accompagnati da un 

membro dello staff tecnico. 

COLLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE 

All’interno dell’impianto e nel servizio igienico, saranno disponibili dispenser di gel igienizzante. 

SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali con idoneo materiale. 

AVVERTENZE  

L’ A.S.Dil. ST’CHARLES si riserva la facoltà di non ammettere a successivi allenamenti gli Atleti che, ripetutamente, non 

rispettino le suddette regole. 

 

Roma, __________________________ 

  

 

FIRMA___________________________ 

Per i minori la firma deve essere quella di un genitore 

All. 1 


