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1. RIFERIMENTI 
 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 
2020. 

• Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del 14 
luglio 2020 (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome). 

• Linee guida: “Modalità di svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra” - 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020. 

• Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da Covid-19, per la ripresa in 
sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e 
dilettantistico. 

• Linee guida per la ripresa degli sport di contatto e squadra – Regione Piemonte, 
Decreto n. 82 del 17 Luglio 2020. 

• Linee guida F.I.G.C. del 10 agosto 2020: “Indicazioni generali per la ripresa delle 
attività del calcio dilettantistico e giovanile in previsione della ripartenza delle 
competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Scopo della presente procedura è quello di: 
 

• Prevenire il rischio di contagio al fine di permettere la prosecuzione dell’attività, ma 
allo stesso tempo garantire la tutela della salute degli operatori sportivi e non. 

• Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

• Informare gli operatori sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, medici e altri 
collaboratori) sulle misure di prevenzione e sui comportamenti cui attenersi. 

• Informare i soggetti che accedono all’interno delle Strutture (es. genitori o tutori 
legali degli atleti minori, ecc.), sulle misure di prevenzione e sui comportamenti cui 
attenersi. 

Si rileva che la presente procedura si applica in entrambi gli impianti sportivi della Società 
(Chieri - Strada Fontaneto n. 73 e Chieri - Via Manzoni n. 3). Si precisa che presso l’impianto 
sportivo di Chieri (TO) – Via Manzoni n. 3, vengono svolte esclusivamente le sedute di 
allenamento. 

 
3. ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

Di seguito vengono riportate le misure adottate all’interno della Società. 
 

3.1) INFORMAZIONE 
 
Con la diffusione della presente e dei suoi allegati la Società informa tutti gli operatori 
sportivi in merito a rischi e regolamentazioni da rispettare. Lo stesso dicasi per i soggetti 
che, a diverso titolo, accedono all’interno degli impianti sportivi della Società. 

 
Sono affissi inoltre in corrispondenza degli accessi, cartelli informativi che: 

 

• vietano l’accesso a persone con febbre (superiore a 37,5 °C) o sintomi influenzali 
(raffreddamento, tosse, etc.) o che sono stati in contatto con persone positive 

• stabiliscono l’obbligo d’uso dei dispositivi di protezione personale delle vie respiratorie 
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Inoltre è stata esposta informativa che prevede: 
 

• l’obbligo di segnalare prontamente alla Società la presenza anche solo di febbre 
o di congestione delle vie respiratorie 

• l’obbligo d’uso dei dispositivi di protezione personale delle vie respiratorie 

• la richiesta di rispettare SEMPRE il criterio di distanza interpersonale di 1 m. 

• l’obbligo di lavarsi spesso le mani con acqua corrente e sapone o con disinfettante. 

• l’obbligo di coprirsi immediatamente la bocca e/o il naso, quando si tossisce o 
starnutisce, con la piega del gomito oppure con un fazzoletto di carta, da smaltire 
immediatamente nel cestino 

• dopo aver utilizzato e/o toccato oggetti nelle aree comuni, ripulire con cura le 
superfici con prodotti igienizzanti messi a disposizione (es. alcool/amuchina). 

 
3.2) MODALITA’ DI INGRESSO 

 
È stabilito l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di: 

 
• presenza di febbre (oltre 37.5) 

• altri sintomi influenzali e/o disturbi respiratori 

• essere stati a stretto contatto negli ultimi 14 giorni con persone positive al COVID-
19 (o che sono poi risultate positive) 

• essere risultati positivi al Covid-19 e non ancora dichiarati guariti. 

(*) Nota: L’ingresso di operatori sportivi già risultati positivi al COVID- 19 dovrà essere preceduto 
dalla comunicazione della certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO5 

 
È prevista la rilevazione della temperatura c/o l’ingresso degli impianti sportivi della Società, 
attraverso un termometro a raggi infrarossi manuale con misura a distanza. 
E’ stato istituito un apposito registro ove verrà trascritto il nominativo delle persone che 
accedono all’interno delle Strutture, il numero di telefono, l’ora di ingresso e quella di uscita. 
Prima di accedere all’interno degli impianti sportivi della Società è necessario compilare il 
modello di autocertificazione predisposto dalla FIGC. 

 
Il personale che effettua la rilevazione della temperatura corporea, utilizzerà i seguenti 
dispositivi: 

 

• semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma tecnica EN 149:2009 – tipo 
FFP2 senza valvola di espirazione 

• guanti monouso 

Ogni operatore sportivo inoltre è tenuto a informare tempestivamente e responsabilmente la 
Società della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della sua 
prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
Note sulla Privacy: al personale (dirigenti, allenatori, atleti e famigliari) è stata consegnata 
informativa in materia che precisa che non verrà registrato alcun dato salvo eventualmente 
il nome e cognome di chi risulterà avere temperatura > 37.5 °C (per documentare il motivo 
per cui è stato richiesto di tornare a casa e avvertire il proprio medico curante). 
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3.3) PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 
La Società effettua la pulizia e la successiva sanificazione dei servizi igienici. 
La Società effettua la pulizia e la successiva sanificazione delle attrezzature sportive. 
Per il personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati. 
Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell’utilizzo, dovranno 
essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati. 
 
Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, arbitro, collaboratore) che prenda parte alle 
attività dovrà essere munito di: 

 

1. appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare sempre qualora non sia 
possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale); 

2. gel igienizzante; 

3. bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, 
chiusa e riposta in apposito zaino/sacca; 

 

3.4) IGIENE PERSONALE E DELLE MANI 
 
È obbligatorio che coloro che accedono al centro sportivo adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. La Società mette a disposizione idonei gel detergenti in 
diverse aree. Nei servizi igienici sono presenti sapone e carta per asciugarsi le mani. 

 
 

3.5) GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 
 
Nel caso in cui una persona  sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente al responsabile dell’impianto; si dovrà poi procedere al suo 
isolamento. 
La Società avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 
per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La Società inoltre collabora 
per la definizione degli eventuali “contatti stretti”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente       Il Medico Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Allegato 1 
 

 
 



 
Allegato 2 
 

 
 



 
Allegato 3 
 

 
 



 
Allegato 4 
 

 
  



Allegato 5 
 
Nell’immagine sottostante è visibile l’Impianto sportivo di Fontaneto. In particolare sono 
visibili:  
 

1. l’ingresso riservato ai dirigenti, atleti e allenatori 

2. l’uscita riservata ai dirigenti, atleti e allenatori 

3. l’area destinata ai famigliari degli atleti. In tale area si dovrà mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e si dovranno indossare dei dispositivi di protezione 

personale delle vie respiratorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LEGENDA: 
 

• ingresso/uscita atleti, dirigenti e allenatori: 
 
 

• aree destinate ai famigliari degli atleti:  
              
  



 
Nell’immagine sottostante è visibile l’Impianto sportivo di Chieri (TO) – Via Manzoni n. 3 
“Borgo Venezia”.  
In particolare sono visibili:  
 

1. l’ingresso riservato ai dirigenti, atleti e allenatori 

2. l’uscita riservata ai dirigenti, atleti e allenatori 
                                                            

 
LEGENDA: 
 

• ingresso/uscita atleti, dirigenti e allenatori: 
 

 


	1. RIFERIMENTI
	2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
	3. ISTRUZIONI OPERATIVE
	3.1) INFORMAZIONE
	3.2) MODALITA’ DI INGRESSO
	3.3) PULIZIA E SANIFICAZIONE
	3.4) IGIENE PERSONALE E DELLE MANI
	3.5) GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO


