SCUOLA CALCIO PCG BRESSO – SAN CARLO
Piazza Alcide De Gasperi 1
20091 – Bresso (MI)
pcgbresso@sancarlobresso.com

PROTOCOLLO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA FASE POST COVID-19
Revisione del 21 Agosto 2021
La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso e la San Carlo Bresso
Relativamente alla ripresa delle attività del settore calcio della Scuola Calcio comune a partire
dal prossimo mese di agosto.

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 FIGC e del CSI e delle normative sportive
nazionali
e
internazionali
per
quanto di
competenza e
fino
a
eventuale
cambiamento/aggiornamento delle stesse;

tenuto conto del parere professionale fornito dal referente societario esperto in materia di
prevenzione e protezione da contagio, incaricato della verifica dei puntuali adempimenti di
legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi,
arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all’impianto sportivo, identificato
nella persona del dott. Luca Salvaderi, che svolgerà altresì e funzioni di DAP (delegato per
l’attuazione del protocollo);
definisce la seguente revisione del protocollo emanato il 20 Agosto 2020, versione che sarà
valida fino a successivo cambiamento.
Tale PROTOCOLLO dovrà essere necessariamente seguito da parte di tutti i soggetti coinvolti
nelle attività sportive e collaterali alle stesse.
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REGOLE PER GLI ALLENAMENTI
Modi e tempi di accesso al campo di allenamento
Gli atleti, arrivando al campo, vi dovranno accedere da un varco di entrata, che sarà indicato
da apposite segnalazioni, ed uscire da un varco di uscita.
L’entrata al campo non potrà avvenire se non prima di 15 minuti dall’inizio dell’allenamento e
non oltre l’orario di inizio effettivo.
Nel caso giungano al campo accompagnati, gli atleti 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 (tali dati potranno essere conservati su
carta per almeno 14 giorni dal dirigente o allenatore preposto, ma le presenze andranno
obbligatoriamente riportate nel file (Allegato 2) presente nella relativa cartella di categoria di
Google Drive messa a disposizione dalla società
3. ritirerà la auto certificazione ufficiale fornita dalla società (Allegato 1A, Allegato 1B), che
ogni atleta/dirigente/allenatore sarà tenuto a presentare ogni 14 giorni (o dopo il rientro da
assenza per malattia) e che certificherà l’accesso alla struttura sportiva solo in assenza di
segni/sintomi da COVID-19
L’uscita dal campo non potrà avvenire oltre l’orario di chiusura effettiva dell’allenamento. Gli
atleti, se accompagnati, verranno riconsegnati al genitore alla fine dell’evento presso il varco di
uscita.

Utilizzo spogliatoi
In ognuno dei centri sportivi in cui si svolge l’attività del settore calcio non sarà permesso
accedere agli spogliatoi fino al giorno 30 Settembre 2021.
Dopo tale data l’accesso sarà possibile senza alcuna condizione fatto salvo quanto previsto
dalle presenti procedure.
Tale scelta sarà libera e dipenderà dalla volontà e dalla sensibilità del singolo atleta o del
genitore dello stesso, in caso di soggetto minorenne, di utilizzare gli spazi messi a disposizione
dalla società. Ognuno sarà tenuto ad arrivare cambiato per l’allenamento e libero di uscire dal
centro senza avere usufruito dell’uso degli spogliatoi.
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Al fine di rendere disponibile lo spogliatoio i dirigenti e gli allenatori della categoria interessata al
suo utilizzo dovranno provvedere a:


igienizzare gli spogliatoi e le docce con il materiale messo a disposizione dalla società,
attuando la pulizia immediatamente prima dell’ingresso degli atleti nel locale
spogliatoio. L’attività di igienizzazione consiste nella applicazione sulle superfici esposte
al contatto (panchine, maniglie, appendini, servizi igienici) per mezzo di vaporizzatore
manuale o elettrico, di liquido disinfettante a norma. A tale attività dovrà seguire una
aerazione dei locali.



verificare che nello spogliatoio il tempo massimo di permanenza sia quanto più possibile
limitato e comunque non superiore a 30 minuti



far rispettare il distanziamento sociale tra gli atleti, creando una distanza di almeno 1
metro tra ogni singolo atleta, oppure verificare la presenza nello spogliatoio di un
numero di atleti non oltre il massimo consentito, nel caso tale numero sia chiaramente
indicato



verificare che gli atleti indossino sempre la mascherina durante la permanenza nello
spogliatoio



dirigere i propri atleti nello spogliatoio corretto in caso alla categoria fossero assegnati in
uso diversi spogliatoi, seguendo le eventuali indicazioni ufficiali esposte a cura della
società, qualora presenti



rimanere fino a quando lo spogliatoio sia stato totalmente liberato dall’ultimo atleta,
verificare le condizioni dei locali, rimuovere eventuali oggetti rimasti negli stessi

REGOLE PER LE GARE UFFICIALI
In caso di gare ufficiali si seguiranno le norme cogenti emanate dalla federazione di riferimento
prima dell’inizio dei campionati.
In caso di gare amichevoli varranno le identiche norme di cui sopra a seconda della categoria
interessata.
Accesso del pubblico
Per ora l’accesso al pubblico è proibito sia per gli allenamenti che per le partite in ogni struttura
utilizzata.
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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 se espressamente autorizzato, 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 o presso il varco d’entrata


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

Essere munito di autocertificazione con data non inferiore ai 14 giorni. Nei casi in cui questa
è richiesta per mancanza di Green Pass o in applicazione del presente protocollo

REGOLE DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI
Gli allenamenti si svolgeranno con le normali modalità.
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Norme in caso di positività o contatto diretto o indiretto di un operatore sportivo con un positivo
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.
Qualora un operatore sportivo (atleta, allenatore, dirigente) risulti positivo al Covid


L’operatore deve comunicarlo immediatamente al dirigente di categoria o al presidente
per iscritto



Tutti gli operatori sportivi relativi alla categoria di appartenenza non potranno svolgere
attività sportiva per conto della Polisportiva per un periodo di almeno 14 giorni e dovranno
aderire alle prescrizioni imposte della Autorità Sanitarie preposte (ATS e/o Dipartimento di
Prevenzione)



La riammissione all’attività sportiva richiederà la presentazione di una nuova auto
dichiarazione di salute da parte di tutti gli operatori sportivi e la dichiarazione scritta di
avvenuta guarigione da parte del positivo al Covid

Qualora un operatore sportivo (atleta, allenatore, dirigente) abbia contatti diretti con un
soggetto positivo al Covid


L’operatore sportivo deve comunicarlo al dirigente di categoria o al presidente (WA va
bene)



Solo l'operatore sportivo non potrà svolgere attività sportiva per conto della Polisportiva per
un periodo di almeno 14 giorni e dovrà eventualmente aderire alle prescrizioni imposte
della Autorità Sanitarie preposte (ATS e/o Dipartimento di Prevenzione)



La riammissione all’attività sportiva richiederà la presentazione di una nuova auto
dichiarazione di salute
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Disposizioni Varie
L’allenatore ed un dirigente di categoria avranno l’obbligo di presenziare alle sedute di
allenamento ed alle partite e saranno ritenuti i delegati del DAP (delegato all’attuazione della
procedura) durante il tempo di svolgimento dell’evento.
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 gel
disinfettante a norma di legge e cestini di raccolta delle mascherine.
Relativamente alla ripresa delle attività della Scuola Calcio a partire dal prossimo mese di
agosto.

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 FIGC 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 e
successive modifiche;

tenuto conto del parere professionale fornito dal referente societario esperto in materia di
prevenzione e protezione da contagio, incaricato della verifica dei puntuali adempimenti di
legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi,
arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all’impianto sportivo, identificato
nella persona del dott. Luca Salvaderi, che svolgerà altresì e funzioni di DAP (delegato per
l’attuazione del protocollo);
definisce la seguente revisione del protocollo emanato il 20 Agosto 2020, versione che sarà
valida fino a successivo cambiamento.
Tale PROTOCOLLO dovrà essere necessariamente seguito da parte di tutti i soggetti coinvolti
nelle attività sportive e collaterali alle stesse.
La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso e la San Carlo Bresso si assumono, nella persona del
legale rappresentante di ciascuna società, ogni responsabilità civile, penale e fiscale per
quanto concerne le proprie attività svolte nella struttura, inclusa l’adozione del Protocollo anti
COVID-19 sopra esposto.
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