ALLEGATO 4
PROTOCOLLO PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID-19
Per contenere il rischio di contagio COVID-19 e garantire la sicurezza dei minori è fondamentale la collaborazione
attiva tra i genitori, gli istruttori, i dirigenti/collaboratori e il referente COVID-19 e/o i suoi delegati. Vanno
condivise e accettate formalmente da parte dei genitori le indicazioni ed il protocollo, che abbiamo elaborato
seguendo il “Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della pallacanestro”
pubblicato
dalla
Federazione
Italiana
Pallacanestro.
Vi invitiamo pertanto a leggere attentamente e sottoscrivere il protocollo sottostante, impegnandovi a seguirlo
scupolosamente:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prima della partecipazione al primo allenamento di ciascuna settimana sarà necessario consegnare al
Referente Covid-19 o a un suo delegato l’autocertificazione firmata da un genitore attestante l’assenza
dei sintomi da infezione SARS-COV-2 e dei rischi di contagio per quanto di propria conoscenza.
In caso di presenza di uno dei sintomi da infezione SARS-COV-2 l’atleta non dovrà presentarsi agli
allenamenti e prendere contatto con il proprio medico per le procedure previste dalle autorità sanitarie
e darne comunicazione all’Associazione.
Gli atleti che hanno contratto la malattia Covid19 saranno di nuovo sottoposti agli esami previsti per
l’idoneità sportiva, anche nel caso di certificato in corso di validità. Alla ripresa degli allenamenti, sarà
richiesto un nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie o da un infettivologo.
Se un componente della squadra dovesse contrarre il Covid19, sarà allontanato dalla squadra, verrà
isolato e seguirà il percorso previsto dalle autorità sanitarie; tutti gli altri componenti la squadra
saranno sottoposti a tampone e, se negativi potranno continuare nelle attività sportive in programma,
se positivi verranno isolati e seguiranno anch’essi le procedure previste dalle autorità sanitarie.
Tutti gli Atleti devono essere in possesso del certificato medico di idoneità̀ agonistica (per i maggiori di
anni 11) o non agonistica (per i minori di 11 anni) in corso di validità.
Divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori/istruttori/dirigenti, con altri
bambini/ragazzi, anche negli spazi vicini al campo da gioco all’aperto, esempio parcheggi).
Venire all’allenamento già cambiati e pronti per l’allenamento, le scarpe, un paio solo dedicate a questa
attività, si potranno cambiare poco prima di entrare in campo: al Palazzetto Giumanini (Palacus)
nell’atrio, al Tomadini in tribuna e alla palestra Bertoni nell’atrio, nella palestra Marinoni all’ingresso.
Portare uno zaino dove andrà riposto tutto il proprio materiale compresa la borraccia, lo zaino verrà
portato in palestra e depositato lungo il campo alla distanza di due metri dagli altri zainetti.
L’accesso alla struttura deve avvenire con la mascherina che potrà essere tolta solamente all’inizio
dell’allenamento e dovrà essere indossata immediatamente alla fine.
L’accesso avverrà al Palazzetto Giumanini (PalaCus) dall’ingresso sul retro, dall’ingresso principale
seguendo le indicazioni sul posto nella palestra del Tomadini, dall’ingresso dal cortile del Bertoni e
dall’ingresso principale alla palestra Marinoni.
Durante l’allenamento ci sarà la possibilità di utilizzare i bagni solo per emergenze perciò invitiamo tutti
ad organizzarsi per tempo.
Provvedere alla dotazione di vestiario e delle scarpe da gioco ad uso esclusivo per l’allenamento
provvedendo al lavaggio quotidiano.
Automonitoraggio: tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile al COVID19 (rinite, tosse, febbre dai 37,5 gradi in su, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza dell’atleta o di un componente del nucleo famigliare) e
darne notifica, tempestivamente, Referente Covid-19 o a un suo delegato, al medico di fiducia o medico
di base per l’attivazione delle procedure di indagine più approfondite.
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•
•
•

Collaborare con gli allenatori/dirigenti, durante la fase di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine
allenamento, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione, incluso il triage all’ingresso con la
misurazione della temperatura e il mantenimento delle distanze;
L’ingresso dei genitori/accompagnatori nella zona del campo da gioco è proibito, l’accesso è consentito
esclusivamente agli atleti.
L’uscita dagli allenamenti avverrà dalle porte di emergenza: al Palazzetto Giumanini (Palacus)
localizzate dal lato dell’ingresso sulla destra, alla palestra del Tomadini a sud tra la struttura e il
campetto da calcio esterno, alla palestra Bertoni localizzata lato ovest vicino al parcheggio e alla
palestra Marinoni dal campo da gioco lato parcheggio.

Protocollo dell’Associazione per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID-19

a. Gli istruttori, il Referente Covid-19 o un suo delegato e il delegato alla sorveglianza
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

provvederanno a illustrare agli atleti i provvedimenti previsti dal protocollo e il loro senso,
incoraggiando le buone prassi anche all’esterno dal campo da gioco.
Sensibilizzare le famiglie all’utilizzo dell’APP IMMUNI e alla vaccinazione influenzale.
Sanificazione e pulizia regolare del campo da gioco, prima e dopo ogni seduta di allenamento
a carico del gestore della palestra.
Partecipazione agli allenamenti di ogni squadra a un massimo di 16 atleti seguiti da uno o due
istruttori per ogni campo da gioco;
Triage all’ingresso con misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani di ogni atleta
e igienizzazione delle scarpe prima di accedere al campo da gioco;
Cura particolare nel lavaggio delle mani prima, durante e dopo ogni allenamento;
Igienizzazione e disinfezione ad ogni cambio di squadra degli attrezzi sportivi a cura del
personale incaricato dalla Società (delegati alla vigilanza e addetti all’igiene).
L’utilizzo delle mascherine è necessario solamente prima e dopo l’inizio dell’allenamento e
perciò dovranno essere a disposizione degli atleti durante l’attività sportiva.
Gli allenatori durante lo svolgimento attivo dell’allenamento manterranno la distanza di 4
metri dagli atleti e utilizzeranno sempre la mascherina o altro dispositivo di protezione.

Nome e Cognome Atleta: ____________________________________________________
Firma di entrambi i genitori per accettazione:_____________________________________
______________________________________
Udine, 08 Settembre 2021
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