PROTOCOLLO RIPRESA ATTIVITÀ SPORTIVA FASE POST COVID-19
La Società ASD SAN CARLO BRESSO 1980
Relativamente alla ripresa delle attività della sezione Calcio a partire dal prossimo mese di
settembre:

sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati
dalle Autorità Regionali, Provinciali e Comunali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai
provvedimenti governativi e alle leggi dello Stato, fonti primarie di riferimento;

nel rispetto delle norme e dei regolamenti della EPS di riferimento (CSI) e delle normative
sportive nazionali e internazionali per quanto di competenza

in ottemperanza a quanto disposto dalla Nota sulla possibilità di praticare sport di contatto
e di squadra in ambienti parrocchiali emessa in data 13 luglio 2020 dall’Arcidiocesi di Milano

definisce il seguente PROTOCOLLO che sarà necessario seguire strettamente da parte di
tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e collaterali alle stesse.
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Luoghi e tempi di accesso al campo di allenamento
Data la numerosità delle categorie impiegate nelle attività di allenamento non sarà
possibile, fino a data da definirsi, utilizzare gli spogliatoi, anche in ottemperanza
all’effettiva impossibilità di rispettare le stringenti ed inderogabili norme igieniche imposte
dai decreti governativi ed ai suddetti protocolli.
Gli atleti dovranno arrivare al campo già pronti per l’allenamento ed accederanno al
campo da un varco di entrata che sarà il seguente:
San Carlo

attraverso il cancello posizionato all’interno del cortile.

L’entrata al campo non potrà avvenire se non prima di 10 minuti dall’inizio
dell’allenamento e non oltre l’orario di inizio effettivo.

Gli atleti usciranno dal campo da un varco di uscita che sarà il seguente:
San Carlo

attraverso il passo carraio lato Piazza De Gasperi.

L’uscita dal campo non potrà avvenire oltre l’orario di chiusura effettiva dell’allenamento.
NOTA: Per il CS Comunale seguiremo le istruzioni che ci verranno date dall’Ufficio Sport del
Comune di Bresso
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Modalità di accesso al campo di allenamento
Ai genitori non sarà permesso soffermarsi all’interno delle strutture sportive durante gli
allenamenti e le partite.
Nel caso giungano al campo accompagnati i ragazzi saranno consegnati presso il varco di
entrata dal genitore all’allenatore e\o ad un dirigente preposto all’accoglienza, il quale:
1. rileverà la temperatura dell’atleta, al fine di rilevare che nessuno acceda all’impianto in
presenza di temperatura corporea superiore a 37,5°
2. annoterà la presenza sull’apposito registro ufficiale, che dovrà riportare, oltre al nome e al
cognome dell’atleta, anche l’ora di ingresso e di uscita e un recapito telefonico (tali dati
saranno conservati per almeno 14 giorni dalla società sportiva);
3. ritirerà la auto certificazione che ogni atleta sarà tenuto a presentare prima dell’inizio
dell’attività e che certificherà l’accesso alla struttura sportiva solo in assenza di segni/sintomi da
COVID-19 (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto). Il genitore è
tenuto durante la consegna del figlio ad indicare se si sono verificati cambiamenti rispetto a
quanto dichiarato nell’ultimo modulo consegnato.
I ragazzi verranno quindi riconsegnati al genitore alla fine dell’evento presso il varco di
uscita.
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Norme comportamentali da osservare durante la permanenza nel centro sportivo
Chiunque sarà presente all’interno della struttura per le attività attinenti la pratica sportiva,
a qualsiasi titolo (allenatore, dirigente, genitore, atleta), sarà tenuto a rispettare le
seguenti norme di comportamento:

Igienizzarsi frequentemente le mani coi prodotti idonei messi a disposizione presso i
servizi igienici della struttura, che saranno disinfettati dopo ogni utilizzo con idonei prodotti
virucidi autorizzati e riforniti con sapone liquido (dispenser) e salviette asciugamano
monouso


starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani


non condividere borracce, bottiglie, bicchieri. Ogni giocatore si deve munire di una
borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in
apposito zaino/sacca



mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di
attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri
durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto


indossare sempre la mascherina correttamente, salvo durante attività fisica intensa



riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale


non scambiarsi pettorine durante gli eventi ma limitarsi ad utilizzare la pettorina
eventualmente data in dotazione ad inizio stagione


è responsabilità dei singoli portieri procedere con la sanificazione dei propri guanti da
gioco.
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Disposizioni Varie
Qualora si dovessero presentare sintomi influenzali anche lievi ogni atleta, dirigente e\o
allenatore è tenuto a non recarsi sul luogo della pratica dell’attività sportiva.
Qualora sulla base dell’autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la
presenza di pregressa infezione da SARS-COV-2, gli operatori sportivi dovranno provvedere ad
una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, nel rigoroso
rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In
assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato
opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte all’attività.
Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere
igienizzati all’inizio ed al termine dell’allenamento dall’allenatore di riferimento. Anche i palloni
dovranno essere correttamente igienizzati.
Le persone addette al primo soccorso sportivo (o gli addetti al soccorso aziendale) potranno
avvicinarsi attuando le procedure previste, alla persona da soccorrere, vale a dire il soggetto
che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto che
necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l’evento
traumatico
L’allenatore e/o tecnico deve sempre indossare la mascherina e deve mantenersi ad almeno 4
metri di distanza dal calciatore
L’allenatore ed un dirigente di categoria hanno l’obbligo di presenziare alle sedute di
allenamento ed alle partite e sono ritenuti i delegati del DAP (delegato all’attuazione della
procedura) durante il tempo di svolgimento dell’evento.
Saranno a tal scopo opportunamente formati con una formazione on-line e dei supporti
cartacei.
All’interno delle strutture sportive verranno apposte cartellonistiche che ricordino a tutti i
partecipanti all’attività le norme da seguire per garantire uno svolgimento in sicurezza della
stessa.
All’interno delle strutture sportive verranno messi a disposizione una serie di presidi richiesti dalle
norme di leggi volte a garantire la prevenzione del diffondersi del Covid, in particolare:


guanti monouso



gel disinfettante a norma di legge



Cestini di raccolta dei sopracitati dispositivi di protezione individuale
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