
 

 

 
                                    REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 

 
 
1 – Scopo 
 

Il presente regolamento ha lo scopo di fornire a tutti i fruitori dell’impianto sportivo indicazioni precise 

e sintetiche circa le misure organizzative e igienico-sanitarie adottate dall’Ente gestore e i 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in 

particolare per quanto riguarda le procedure di iscrizione e di ingresso e uscita degli utenti dalla 

struttura.  

 

2 – Organizzazione degli allenamenti 

I ragazzi dovranno presentarsi in Palatenda già cambiati, con una borsa in cui riporre tutti gli 

indumenti che si toglieranno (felpa, eventuale cambio di scarpe, mascherina…). Una volta pronti per 

l’allenamento le borse dovranno essere chiuse e verranno posizionate opportunamente vicino al 

campo di gioco. Si invitano i genitori a sensibilizzare i ragazzi a mantenere tutto il materiale 

personale sempre chiuso nel proprio borsone e a non lasciare mai in giro nulla. Importate è anche 

che tutti si dotino di una borraccia personale che non dovranno mai scambiare con nessuno dei 

compagni. 

Non sarà possibile fruire delle docce e degli spogliatoi a fine allenamento fino a comunicazione 

contraria. 

Non sarà possibile per nessuna persona eccetto i tesserati della società addetti alla squadra 

assistere agli allenamenti o entrare in palestra 

I palloni ed il materiale utilizzato per l’allenamento verranno igienizzati ad inizio ed alla fine del turno 

così come le panche utilizzate per cambiarsi le scarpe e riporre le borse. 

Bisognerà rispettare tutte le regole di pulizia ed igiene personale, lavandosi spesso le mani con i 

detergenti in dotazione. 

 

3 – Procedure di triage (ingresso e uscita) 

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei ragazzi si svolga senza comportare 

assembramento presso il cancello di ingresso e/o le aree di transito antistanti.  

A tal proposito è previsto lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite secondo gli orari che 

verranno comunicati, in base alla squadra di appartenenza. 



 

Durante lo svolgimento delle procedure di ingresso e uscita è obbligatorio per tutti gli 

accompagnatori e per i ragazzi (ad eccezione dei minori di anni 6), l’utilizzo della mascherina per la 

protezione delle vie respiratorie (mascherina cosiddetta “chirurgica” o dei tipi ffp2-ffp3). È altresì 

necessario rispettare sempre la regola del distanziamento interpersonale di (minimo) un metro. 

All’ingresso un operatore autorizzato procederà alla rilevazione della temperatura corporea 

dell’utente, per mezzo di termometro frontale a infrarossi. L’accesso non sarà consentito in caso di 

temperatura rilevata superiore a 37,5 °C. 

Prima del definitivo ingresso nella struttura i ragazzi saranno accompagnati nella zona dedicata al 

lavaggio delle mani (con acqua e sapone o gel igienizzante). Similmente, i ragazzi dovranno 

igienizzarsi le mani una volta usciti dalla struttura prima di essere riconsegnati ai 

genitori/accompagnatori. 

Genitori ed accompagnatori non potranno accedere alla struttura per assistere all’allenamento. 

Al primo allenamento di ogni settimana i ragazzi dovranno consegnare il Documento di Monitoraggio 

Covid firmato. Le famiglie si impegnano a comunicare tempestivamente all’associazione qualunque 

variazione rispetto a quanto dichiarato nell’autocertificazione e a segnalare immediatamente 

eventuali sintomi sospetti che dovessero insorgere nei ragazzi. L’ingresso in Palatenda sarà 

consentito per i maggiori di 12 anni solo se in possesso di Green Pass. 

Al termine dell’allenamento, dopo essersi disinfettati le mani, i ragazzi avranno 5 minuti per 

lasciare l’Isola in modo da consentire l’eventuale triage del gruppo successivo senza creare 

affollamenti. Si invitano i genitori a sensibilizzare i ragazzi a controllare molto bene prima di uscire 

di non aver abbandonato materiale nella struttura. 

 

4 – Gestione degli affitti  

Le squadre che affitteranno il Palatenda e/o il campo da calcio a 5 dovranno consegnare 

all’ingresso il foglio per il tracciamento e di dichiarazione Covid recante tutti i dati e le firme dei 

partecipanti all’evento. Dovranno inoltre sottoporsi alle procedure di triage e rispettare le regole di 

fruizione degli spazi valide per le squadre riportate in questo documento. Per l’ingresso in 

Palatenda è obbligatorio essere in possesso di Green Pass per tutti i maggiori di 12 anni. 

 

5 – Gestione di una persona sintomatica  

In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle 

riportate sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione), successivamente all’ingresso nella 

struttura, l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato dell’utente e ad informare 

immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di 

libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la 

programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione 

e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato 



 

allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o accompagnatore. 

 

6 – Responsabilità 

Consapevoli del fatto che la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non permette di 

azzerare il rischio di contagio che pure viene ragionevolmente ridotto al minimo, attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dai protocolli per 

lo svolgimento delle attività, si invitano tutti i genitori ad osservare la massima cautela anche al di 

fuori del contesto degli allenamenti. 

 

Con l’iscrizione si dichiara di aver preso visione ed accettato il presente regolamento. 

Dal punto di vista giuridico ciò non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità 

in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza 

di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase  dell’emergenza 

COVID-19, del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e sportive  per bambini e 

adolescenti e dei Protocolli delle federazioni sportive di riferimento. 


