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IL PROTOCOLLO COVID-19  POTRA’ VARIARE IN BASE ALL’EVOLVERSI  

DELLE NORMATIVE VIGENTI. 

Si richiamano tutte le famiglie e tutti gli operatori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, preparatori 
fisici, fisioterapisti e dirigenti) a un profondo senso di responsabilità, facendo esplicito riferimento 
al principio di lealtà sportiva, cui ciascun soggetto in tale ambito deve riferirsi, estendendolo in 
questo particolare momento anche al rispetto ed alla salute altrui.  

1) DELEGATO ALLA VIGILANZA DEL PROTOCOLLO COVID-19 E ADDETTO ALL’IGIENE 
Il capo allenatore di ogni squadra o corso sarà delegato alla vigilanza del protocollo Covid-
19 per il rispetto delle disposizioni e addetto all’igiene. 

 
2) ALL’INGRESSO DEL CENTRO SPORTIVO 

 
• Gli accompagnatori non possono accedere nei centri sportivi 
• Gli allenamenti sono a porte chiuse. 
• Gli atleti avranno vie di entrata e di uscita differenziate indicate dagli istruttori. 
• Gli atleti devono presentarsi all’ingresso del centro sportivo dieci minuti prima 

dell’orario di allenamento (la puntualità è indispensabile).  
• Gli atleti più piccoli troveranno l’istruttore all’ingresso del centro sportivo che li 

accompagnerà sul campo e li riaccompagnerà a fine allenamento all’uscita del centro 
sportivo.  

• E’ indispensabile il rispetto degli orari di ingresso e di uscita. L’istruttore non gestirà i 
ritardi. 

• All’ingresso del centro sportivo verrà misurata la temperatura all’atleta. 
• Ogni atleta deve indossare la mascherina.  
• Ogni atleta deve presentarsi all’ingresso del centro sportivo indossando l’abbigliamento 

per l’allenamento, ad eccezione delle scarpe da basket o da ginnastica che cambierà sul 
campo.  

 
3) SUL CAMPO DI BASKET  

 
a) SANIFICAZIONE E AREAZIONE 

 
• Sanificazione a cura del gestore degli impianti sportivi e della società per la palestra 

del liceo scientifico Niccolò Machiavelli- 
• Igienizzazione e disinfezione tra un allenamento e l’altro di palloni – attrezzi, 

panchine, sedie, maniglie e così via.  
• Areazione della palestra al termine e nel corso dell’allenamento se il tempo lo 

consente. 
 



b) COMPORTAMENTO ALLENATORI E ATLETI 
 
• All’ingresso del campo l’atleta troverà il gel igienizzante e sarà obbligatorio 

disinfettare accuratamente le mani.  
• Sul campo sono presenti dei cestini per buttare materiali potenzialmente infetti: ad 

esempio fazzoletti di carta, mascherine inutilizzabili, bottigliette e così via. 
• Ogni atleta deve avere uno zaino personale contenente il seguente materiale: 

 
o Scarpe da basket o da ginnastica da utilizzare solo sul campo.  
o Borraccia o bottiglietta d’acqua.  
o Maglia di ricambio 
o Un asciugamano 
o Maglia di colore diverso 

 
• Ad ogni atleta verrà assegnato uno spazio in palestra dove riporre lo zaino che 

sarà indicato dall’istruttore. Nulla può essere lasciato fuori dallo zaino (ad 
esempio scarpe, felpe, giacche, mascherine, borraccia e così via). 

• Solo durante l’attività all’interno del campo di gioco gli atleti potranno riporre la 
mascherina nello zaino.  

• Solo durante l’attività all’interno del campo di gioco gli atleti potranno avere 
contatto.  

• Durante l’allenamento, fuori dal campo di gioco, gli atleti dovranno indossare la 
mascherina e mantenere due metri di distanza dai compagni e dagli allenatori. 

• Il numero di atleti che possono accedere contemporaneamente sul campo di 
gioco è fissato in 16 unità; ulteriori atleti saranno posizionati al di fuori del 
campo di gioco, comunque impegnati con attività individuali fuori dal campo di 
gioco, dotati di mascherina e distanziati di almeno 2 metri, ed entreranno nelle 
rotazioni nel rispetto del numero di 16 in campo.  

 
4) NEGLI SPOGLIATOI 

• Non potranno essere utilizzati gli spogliatoi 
 

5) REGISTRO GIORNALIERO PRESENZE 
La SOCIETA’ tiene un elenco giornaliero aggiornato dei partecipanti alle attività (nome, 
cognome, contatto) con la finalità di un sempre più attento monitoraggio del TEAM, 
contemplando la possibilità di avere una tracciabilità in caso di soggetti contagiati all’interno 
del gruppo di lavoro. 

6) PROTOCOLLI CLINICO DIAGNOSTICI 

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle 
norme e prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida del Ministero della Salute che 
rimangono fonte primaria.  

 
7) PER PARTECIPARE ALL’ALLENAMENTO è indispensabile: 

(compreso il periodo di prova)  
 



a) ISCRIVERSI ON LINE SUL SITO www.malaspinasport.team  (anche per le prove) 
b) CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE 

a. CERTIFICATO MEDICO di idoneità all’attività agonistica per i nati dal 2009 e 
precedenti 

b. Certificato medico per attività non agonistica per i nati dal 2010 e successivi 
c. AUTOCERTIFICAZIONE FIP  
TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI (ATLETI/ISTRUTTORI/DIRIGENTI) dovranno 
compilare, sottoscrivere e consegnare OGNI 7 GIORNI l’autocertificazione FIP 
all’allenatore (REFERENTE COVID-19) che dovrà attestare l’assenza di sintomi da 
infezione COVID 19 e dei rischi di contagio per quanto di propria conoscenza, 
scaricabile dal sito. Per i minori l’autocertificazione sarà validata dai genitori o da chi 
esercita la patria potestà. 
d. AUTOCERTIFICAZIONE DAVID LLOYD 
Per coloro che svolgono l’attività presso il centro sportivo David Lloyd Malaspina, è 
altresì obbligatorio dovranno compilare, sottoscrivere e consegnare OGNI 14 
GIORNI l’AUTOCERTIFICAZIONE DAVID LLOYD alla reception del Club e che dovrà 
attestare l’assenza di sintomi da infezione COVID 19 e dei rischi di contagio per 
quanto di propria conoscenza, scaricabile dal sito. Per i minori l’autocertificazione 
sarà  validata dai genitori o da chi esercita la patria potestà 
e. MODULO PRIVACY DAVID LLOYD 

Solo gli atleti che svolgono l’attività presso il centro sportivo David Lloyd. 
 

Entrambi I moduli di autocertificazione e il modulo privacy David Lloyd  sono 
scaricabili dal sito www.malaspinasport.team sezione Covid  
 
In caso di positività ad uno dei quesiti dell’autocertificazione, non sarà possibile 
partecipare agli allenamenti o alle competizioni e sarà obbligatorio seguire i 
protocolli ministeriali e regionali.  

 
 

8) AUTOMONITORAGGIO CLINICO INDIVIDUALE 

Nella fase successiva alla ripresa delle attività ciascuno sarà tenuto ad auto monitorarsi dal 
punto di vista clinico. 

Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta la sintomatologia tipica da COVID 19, febbre 
oltre 37,5, presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), 
iposmia (riduzione/assenza di olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e 
malessere generale, il soggetto dovrà sospendere ogni attività, dare immediata notifica alla 
società e contattare il medico di fiducia per gli approfondimenti diagnostici del caso. Il gruppo 
di lavoro continuerà ad allenarsi.  

In caso di positività accertata al COVID 19, si procederà secondo quanto previsto dalle autorità 
sanitarie, ovvero l’esecuzione degli accertamenti specifici. In questo caso il TEAM dovrà 
cessare ogni attività e ciascun componente dovrà essere sottoposto agli accertamenti previsti 
dalle autorità sanitarie.  



 

9) RIAMMISSIONE DI SOGGETTI POSITIVI AL COVID 19 AL GRUPPO DI LAVORO  

Tutti gli operatori sportivi (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) accertati positivi al COVID 19 e 
guariti, per essere riammessi alle attività sportive dovranno presentare un certificato, rilasciato 
da un infettivologo o dalla struttura di igiene pubblica della ASL di competenza, che attesti 
l’avvenuta guarigione insieme alla autocertificazione  

Gli atleti che hanno contratto il COVID 19 e sono guariti dovranno sottoporsi a nuova visita di 
idoneità all'attività sportiva agonistica, anche se in possesso di un certificato in corso di 
validità, che verifichi l'effettivo stato di salute dopo il decorso della malattia. 
Il medico che certifica l’idoneità all’attività sportiva agonistica agli atleti con pregressa diagnosi 
accertata di COVID19, potrà richiedere ulteriori accertamenti per meglio definire le eventuali 
complicanze della malattia.  
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