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SETTORE ISTRUZIONE
Servizio istruzione educazione formazione
U.O. SERVIZIO SPORT
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PROTOCOLLO OPERATIVO
PER LO SVOLGIMENTO AL LORO INTERNO
DI ATTIVITÀ SPORTIVA
PREMESSA
L’obiettivo del presente protocollo è quello di dare le linee di indirizzo per poter svolgere in
sicurezza e nel rispetto dei criteri generali anti-contagio COVID-19, la pratica sportiva presso gli
impianti sportivi comunali, del Comune di Ferrara.
A seguire si riportano le indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli spazi e strutture di
allenamento, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale tutta la
popolazione è chiamata ad adottare misure preventive e di sicurezza. Queste norme definiscono
delle ulteriori specifiche che seguono la logica della precauzione per le attività in oggetto ed attuano
le prescrizioni del legislatore, le indicazioni dell’Autorità Sanitaria e le linee guida delle federazioni
sportive.
Il presente protocollo di attuazione e gestione delle misure anti contagio su rischio nazionale, è
pertanto da intendersi disposto ai sensi delle Linee Guida per la riapertura delle attività sportive, da
quanto previsto dal DPCM 11/03/2020 e sue modifiche successive, dall'allegato 1) dell'Ordinanza
n° 84 del 21 Maggio 2020 (Regione Emilia Romagna), e dall’Ordinanza nr.148 del 17/07/2020
( Regione Emilia Romagna) relativa agli sport di contatto .
Nel caso di modifiche e/o aggiornamenti delle disposizioni in materia di emergenza epidemiologica,
il presente Protocollo dovrà intendersi automaticamente adeguato.
INFORMAZIONE ALLE PERSONE
Il presente protocollo è esposto in luogo di immediata e facile visione dell’impianto sportivo. Il
protocollo comprende :
1. Un decalogo di comportamento destinato agli ATLETI/UTENTI;
2. Un decalogo di comportamento destinato ai GENITORI e ACCOMPAGNATORI;
3. Un decalogo di comportamento e di organizzazione destinato
ASSOCIAZIONI/COLLABORATORI.
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI IMPIANTI

1 Utilizzo obbligatorio della mascherina all’ingresso della struttura, nel suo interno e fino all’uscita
alla fine dell’attività. E’ consentito togliere tale dispositivo solo durante lo svolgimento dell’attività
fisica, qualora sia assicurato il mantenimento della distanza di sicurezza. Relativamente all’attività
fisica specifica, dovranno essere comunque rispettate tutte le normative imposte dalle relative
Federazioni Sportive e le linee guida degli Enti di Promozione Sportiva;
2 E’ garantita all’ingresso agli impianti la presenza di un dosatore con igienizzante per le mani con
informativa su come utilizzarlo. In ogni caso ciascuna associazione dovrà munirsi di apposito
dosatore con igienizzante;
3 Rispetto della regolamentazione degli accessi alla struttura in modo da evitare condizioni di
assembramento e aggregazione;
4 In via preliminare, e fino a nuove disposizioni sono autorizzati all’ingresso in impianto solo
associazioni/atleti/utenti nella loro fascia oraria di allenamento preventivamente programmata;
5 Generalmente l’ingresso agli impianti sportivi è stato individuato nell’accesso principale della
palestra. Vi sarà la possibilità di distinguere il flusso in entrata ed in uscita nell’atrio, mediante
apposizione di apposita delimitazione. Gli atleti di fasce orarie successive che arrivassero in
anticipo sosteranno davanti all’ingresso dell’impianto ove possibile o nei parcheggi attigui,
mantenendo la distanza tra loro di almeno 1 metro, in attesa del corretto orario d’entrata ed in attesa
dell’uscita dall’impianto degli atleti dei turni precedenti. Qualora l’inizio delle attività delle società
sportive coincida con la conclusione di attività sportive scolastiche (es. Centro Sportivo Scolastico),
è richiesto il più rigoroso rispetto degli orari di accesso, al fine di evitare interferenze e
addensamenti;
6 Non è concesso a genitori, accompagnatori o altri spettatori l’ingresso presso l’impianto.
7 Il numero massimo di persone autorizzate che può simultaneamente essere presente presso gli
impianti è relativo ad una sola squadra/categoria per ogni turno di allenamento. Nel caso di attività
non regolamentate da federazioni, il numero massimo consentito è in relazione al mantenimento
della distanza di sicurezza di 2 metri (tra TECNICI e ATLETI/UTENTI in rapporto 1/4mq) nella
parte di superficie dedicata all’attività (escluse aree dedicate ad altro uso).
8 I medesimi soggetti di cui al punto precedente, dovranno altresì curare la compilazione del
registro delle presenze, che dovrà essere mantenuto per un periodo di 14 giorni;
9 Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro una borsa personale
nell'area appositamente individuata, gli spogliatoi saranno disponibili nel rispetto delle normative
in materia di linee anti contagio COVID – 19.
10 Utilizzo in palestra di apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo e da indossare
prima dell’ingresso alla superficie di gioco.
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI E DI SERVIZIO
In questa fase, fatte salve le eventuali modifiche che potranno intervenire
L’ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E’ CONSENTITO SOLO NEL RISPETTO DLLE
NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ANTI CONTAGIO COVID - 19
1 L’accesso ai servizi igienici è consentito per una persona alla volta.
2 Presso i servizi igienici è disponibile la dotazione, fornita dalle società sportive, di carta igienica
e salviette monouso per asciugarsi le mani che possono essere gettate negli appositi contenitori
previsti allo scopo.
3 I contenitori di cui al punto precedente sono posizionati all’interno dei servizi igienici, comprese
le docce, e all’ingresso delle aree di allenamento.

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO/IMPIANTO
Al fine di ridurre il rischio di contagio, si definisce un protocollo di pulizia e igienizzazione dei
locali di lavoro e delle attrezzature. Il protocollo prevede:
a. Ogni associazione dovrà provvedere alla igienizzazione della propria attrezzatura sportiva, ogni
qualvolta utilizzata, secondo le indicazioni dei tecnici da loro preposti;
b. Se vengono utilizzate a fine allenamento è prevista la igienizzazione di tutte le maniglie delle
porte, dei servizi igienici, degli spogliatoi e dell’infermeria;
c. I bagni vengono igienizzati alla fine di ogni allenamento/turno di uso della struttura, usando i
detergenti appositi;
d. La superficie di gioco viene pulita alla fine di ogni allenamento/turno di uso della struttura,
usando i detergenti oppure i macchinari appositi;
e. Ogni associazione sportiva che utilizza la palestra avrà cura di redigere ad ogni allenamento/gara
un apposito registro che attesti la pulizia degli spazi e la loro igienizzazione annotando, data, ora, e
con firma leggibile di chi ha svolto l’intervento.
e. La igienizzazione avviene impiegando specifici detergenti utilizzati nel rispetto delle linee guida
tecniche e di sicurezza: “buone prassi igieniche nei confronti di SARS – Covid – 19
https://www.disinfestazione.orf/linee-guida-disinfezione-sars-cov-2/;
f. Il Presente protocollo sarà altresì armonizzato con i protocolli eventualmente adottati presso le
singole Istituzioni Scolastiche.
ALLEGATI
1) Un decalogo di comportamento destinato agli ATLETI/UTENTI;
2) Un decalogo di comportamento destinato ai GENITORI e ACCOMPAGNATORI;
3) Un decalogo di comportamento e di organizzazione destinato ai
GESTORI/COLLABORATORI;
4) Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
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Allegato 1
EMERGENZA COVID-19
ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO PER GLI ATLETI/UTENTI
In questo momento estremamente delicato e particolare della storia della nostra Nazione e della
nostra società è importante che ci sia la collaborazione di tutti per fare in modo di superare questo
periodo il più velocemente possibile.
1) Se a casa ti accorgi di avere la febbre (più di 37,5°C), non ti senti in forma o hai tosse e
raffreddore non venire ad allenarti. Stare a casa mette al sicuro te e i tuoi compagni.
2) Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro dai tuoi compagni prima di entrare nella
struttura. Durante l’allenamento mantieni sempre la distanza di almeno 2 metri ed evita sempre
abbracci e strette di mano. Non è maleducazione ma attenzione verso la salute degli altri.
3) Evita di formare raggruppamenti con i compagni prima e durante gli allenamenti. Se devi recarti
in bagno non farti accompagnare mai, vai da solo e nel caso ci fosse già qualcuno aspetta che
abbia finito prima di entrare.
4) Non toccarti viso, occhi e naso.
5) Ricordati di lavare spesso le mani con acqua e sapone o con il liquido disinfettante, con
attenzione e seguendo le istruzioni presenti nei bagni e in diversi punti dell’impianto.
6) Ricordati di usare sempre e solo la tua borraccia personale. Per essere più sicuro contrassegnala
con il tuo nome. Non bere dal rubinetto.
7) All’arrivo all’impianto metti il tuo zaino nell’area predisposta, preparata in modo da mantenere
le distanze di sicurezza e scrivi il tuo nome per evitare che venga scambiato con altri.
8) E’ assolutamente vietato allenarsi senza il vestiario adatto per lo specifico sport. Dovrai
accedere all’impianto già pronto per l’attività.
9) Evita di condividere gli stessi piccoli attrezzi con i tuoi compagni. Prima di prendere gli attrezzi
della società puliscili con l’alcool messo a disposizione dell'Associazione. Utilizza sempre lo
stesso piccolo attrezzo per tutto l’allenamento senza cambiarlo con altri.
10) Se ti viene richiesto e lo hai a disposizione, portati un tappetino o asciugamano per il lavoro a
terra.
11) Soffiati il naso solo con fazzoletti di carta e poi gettali negli appositi contenitori in bagno o
all’entrata delle rispettive zone d’allenamento.
12) Segui sempre le indicazioni dei Tecnici, degli Allenatori e del Personale di supporto che hanno
l’obbligo di far ottemperare alle norme igienico sanitarie di sicurezza e di far rispettare le
indicazioni della Federazione di appartenenza .
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Allegato 2

EMERGENZA COVID-19
ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO PER I GENITORI E GLI ACCOMPAGNATORI
1) Se gli atleti hanno febbre (più di 37,5°C), non si sentono “in forma” o hanno tosse e raffreddore
non accompagnateli ad allenamento. Stare a casa mette al sicuro loro e i loro compagni.
2) Cercate di comunicare con la società solo attraverso telefono o i canali di messaggistica in
funzione.
3) Rimangono comunque valide le prescrizioni all’attività sportiva del periodo antecedente
all’emergenza Covid-19. Non potranno accedere all’impianto Atleti/Ginnasti/Utenti sprovvisti
della regolare certificazione medica.
4) Quando accompagnate gli atleti ad allenamento fateli scendere davanti all’entrata senza
accompagnarli dentro per evitare inutili affollamenti. Quanto venite a prendere gli atleti
aspettateli in auto presso il parcheggio senza scendere. Se volete scendere rimanete in
prossimità dell’auto senza recarvi all’interno dell’impianto per evitare inutili affollamenti.
5) Ricordate agli atleti di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con il liquido disinfettante,
con attenzione e seguendo le istruzioni.
6) Gli atleti dovranno arrivare già pronti per fare l’attività (vestiario etc.) – non è consentito l’uso
degli spogliatoi.
7) Ricordate che gli atleti devono essere dotati di borraccia personale o bottiglietta, meglio se con
indicato il nome per non scambiarla.
8) Dovranno portarsi ad allenamento il proprio tappetino (e/o ASCIUGAMANO) (l’uso dello
stesso sarà individuale).
9) Durante gli orari di allenamento è severamente vietato ai non autorizzati accedere agli impianti.
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Allegato 3
EMERGENZA COVID-19 ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO
PER ASSOCIAZIONI E COLLABORATORI
1) Chiedete sempre agli atleti quando arrivano al campo come stanno e se si sentono “in forma”.
2) L’associazione referente al momento dell’attività od i coordinatori responsabili, potranno
provvedere alla misurazione della temperatura corporea. Se gli atleti hanno febbre (più di
37,5°C), non si sentono in forma o hanno tosse e raffreddore non fateli allenare e chiedete loro
di chiamare i genitori per tornare il prima possibile a casa.
Nel frattempo fateli accomodare in un luogo idoneo.
3) Controllate sempre che gli atleti siano distanti l’uno all’altro e non si abbraccino o si tocchino.
La distanza che devono avere durante l’allenamento è di almeno 2 metri.
4) Verificate sempre che non si creino gruppi o assembramenti prima, durante e dopo gli
allenamenti.
5) Gli allenamenti sono a porte chiuse. Non fate entrare nessuno che non siano gli atleti negli orari
previsti o il personale di supporto.
6) Ricordate agli atleti di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con il liquido disinfettante,
con attenzione e seguendo le istruzioni.
7) Anche voi lavatevi le mani frequentemente sempre seguendo le istruzioni esposte.
8) Fate andare ai servizi gli atleti uno alla volta in modo da evitare che si creino assembramenti
non conformi.
9) Durante gli orari di presenza negli impianti siete obbligati a indossare sempre la mascherina di
protezione. Prima di spostare o sistemare le attrezzature di allenamento è obbligatorio
igienizzare o lavare le mani.
10) Verificate che gli atleti utilizzino sempre gli stessi piccoli attrezzi durante gli allenamenti e
provvedano prima e dopo il loro uso a igienizzarli con alcool fornito dall'Associazione.
11) Verificate anche che le mani vengano lavate o igienizzate dopo aver toccato o riposto
attrezzature di lavoro (tappeti, ostacoli, coni, etc.)
12) Gli allenatori e il personale di supporto devono far rispettare i contenuti delle norme igienico
sanitarie di sicurezza e dei protocolli di sicurezza previsti a livello nazionale dalle rispettive
Federazioni.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a il ___/ ___ /_____
a_________________________(______), residente in ___________________________(______),
via ___________________________ e domiciliato/a in __________________ (______),
via ________________________________________, identificato/a a mezzo _________________
nr._____________________________________, rilasciato da _____________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di avere letto le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’uso della struttura sportiva e nel
protocollo operativo per il suo utilizzo, ivi allegato;
• di impegnarsi ad applicare e rispettare integralmente tutte le citate prescrizioni con particolare
riguardo compilazione dei registri giornalieri delle presenze e delle pulizie/igienizzazioni
obbligatorie pena la sospensione sino alla revoca dell’autorizzazione nei casi di negligenza
grave.

_________________________
__________________________
Data

Firma del dichiarante

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
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