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Protocollo per la ripresa attività 
[ATLETE] COVID-19 

L’accesso all’area è consentito esclusivamente entro 5 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 pronta per l’attività ad esclusione delle scarpe che dovrai cambiare prima di accedere al terreno di 
allenamento. 

Al primo allenamento consegna l’ autocertificazione, se sopraggiungeranno modifiche dovrai prontamente 
informarci. 

Non saranno disponibili spogliatoi per cambiarsi o lavarsi, fatta eccezione per i servizi igienici se necessario; al 
termine dell’allenamento bisognerà lasciare il campo di allenamento entro 5 minuti dal termine della seduta di 
allenamento. 

Seguire i percorsi di ingresso e uscita senza creare file; occupare gli spazi di deposito e allenamento prescritto, con 
molta attenzione. 

Presidi di sicurezza individuali 

• Mascherina di tipo chirurgico 

• Detergente per mani 

• Salviette umidificate 

• Fascia sportiva per la fronte 

• Polsini sportivi da utilizzare sui gomiti 

• Salvietta per le mani 

• Occhiali da sole sportivi [facoltativo, ma consigliati] 

• Borraccia acqua personale e riconoscibile 

Norme di comportamento 

Il distanziamento sociale è il primo vero antivirus, l’attenzione che devi porre a questo comportamento è 
fondamentale; per quanto non specifico fa fede il protocollo ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. 

Quando non sei è coinvolta direttamente nell’utilizzo della palla e/o nell’esercizio devi indossare la mascherina e 
stare alla distanza minima di 2 mt da chi è coinvolto nell’esercitazione. 

Non devi mai, mai, mai toccarti occhi, naso, capelli senza prima aver lavato le mani con i detergenti antibatterici. 

Usa una fascia sportiva per la fronte per evitare che il sudore vada negli occhi e provochi fastidio. 

Asciuga il sudore con salviette monouso. 

Starnutisci in un fazzoletto oppure nei polsini che devi aver indossato sui gomiti. 

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