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Protocollo per la ripresa attività  
[COACHES] COVID-19 

L’accesso all’area è consentito esclusivamente entro 30 minuti dall’inizio dell’allenamento, dove ti verrà provata la 
temperatura, che se superiore a 37,5, ti impedirà l’ingresso all’area e farà scattare i protocolli anti-contagio. [E’ 
buona norma misurarsi la febbre prima di recarsi al campo] 

Se hai sintomi riconducibili al Virus Sars-Cov-2, resta a casa e contatta il tuo medico curante.  

Presentati già pronto/a per l’attività ad esclusione delle scarpe che dovrai cambiare prima di accedere al terreno di 
allenamento. 

Compila l’autocertificazione, se sopraggiungeranno modifiche dovrai prontamente informarci. 

Non saranno disponibili spogliatoi per cambiarsi o lavarsi, fatta eccezione per i servizi igienici se necessario. 

Seguire i percorsi di ingresso e uscita senza creare file. 

Presidi di sicurezza individuali 

• Mascherina di tipo chirurgico 

• Detergente per mani 

• Salviette umidificate 

• Salvietta per le mani 

• Occhiali da sole sportivi [facoltativo, ma consigliati] 

• Borraccia acqua personale e riconoscibile 

I compiti del Covid Manager 

Verifica della misurazione della temperatura all’ingresso, La temperatura fa parte dei dati sensibili, non deve essere 
registrata se non se rilevata superiore a 37,5. 

Verifica del corretto utilizzo dei DPI. 

Verifica delle procedure di accesso all’impianto. 

Raccolta delle autocertificazioni. 

Redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti). 

Custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni. 

Verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disfunzione e santificazione. 

Verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento. 

Verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti. 

Attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico. 
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Norme accessorie 

Fai mantenere il distanziamento sociale previsto dalle normative. 

Fai cambiare le scarpe prima di entrare nel campo di allenamento. 

Ricordati di pulire tutti gli attrezzi con il detergente dopo ogni utilizzo, i palloni ogni fine allenamento; igienizza le 
panchine dove ti siedi. 

Se un pallone entra in contatto con chi non è coinvolto nell’allenamento non può essere più toccato e utilizzato fino 
alla sanificazione.  

Aumenta il distanziamento interpersonale in base all’aumentare dell’intensità dell’atto motorio. 

Rispetta e fai rispettare le modalità di entrata e di uscita. Accompagna all’uscita e accogli misurando la febbre ogni 
ospite della struttura. Sollecita l’abbandono del sito entro 5 minuti dal termine della seduta di allenamento. 

Non fare bere direttamente dalle fontanelle o dal rubinetto.
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