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1. DATI SPECIFICI 
 

1.1. SOCIETA’ SPORTIVA ORGANIZZATRICE  
Società:    Accademy Ponte di Piave Associazione Sportiva Dilettantistica 

Indirizzo:   Piazza Garibaldi 42, i 4 31047 Ponte di Piave (TV) 

Partita Iva:    04050870262 

1.2. SEDE ALLENAMENTO  
Società:    International Beach Hotel  

Indirizzo:   Viale Santa Margherita 57 Caorle 

1.3. SEDE COMPETIZIONE  
 
Società:    Palazzetto dello sporto W. Vicentini 

Indirizzo:   Viale Aldo Moro 

1.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Responsabile Organizzativo 
Nome e cognome:   Paolo Moretto 

Recapito telefonico:  3385000279 

E- mail    paomoretto@gmail.com 

Covid Manager 
Nome e cognome:   Alessandro Sette 

Recapito telefonico:  3280919611 

E- mail    alessandro@lavoroinsicurezza.it 

Medici 
Nome e cognome:   Dott.ssa Daniela Sartore 

Recapito telefonico:  3920227555 

E- mail    danysart@yahoo.it 

 
Nome e cognome:   Dott.ssa Zanja Pokrajcici-Pecirep 

Recapito telefonico:  3491559347 

E- mail    ma.pecirep@gmail.com 
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1.5  LE STRUTTURE OSPITANTI DELL’EVENTO 
 

 
International beach hotel  

 

 
 

Palasport W. Vicentini Caorle  
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2. PREMESSA 
L’attuale emergenza legata all’infezione da Coronavirus (Covid-19) ha imposto a tutta la popolazione, e 

quindi anche alle persone fisicamente attive o che abitualmente svolgono attività̀ sportiva, scelte di 

responsabilità̀ per favorire la salvaguardia della salute collettiva. L’evento in oggetto  verrà organizzato nel 

modo più sicuro possibile per i partecipanti, i tecnici, i coach, gli arbitri e il personale del comitato 

organizzativo nonché gli invitati.   

Gli organizzatori   garantiranno a  tutti gli atleti   adeguate misure di sicurezza  per proteggere la loro salute e adeguato  

accesso a cure mediche immediate, se necessarie, durante la partecipazione all'evento. 

Gli organizzatori dell’evento attueranno inoltre  misure preventive per arrestare la trasmissione dell'infezione e adottare misure 

di mitigazione per ridurre al minimo il rischio di  infezione. 

L’obiettivo del presente Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate 
a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’evento “International Training Camp Competition 
Olimpic Category  Female 55 Kg”. 

Tale documento recepisce: DPCM 03/12/2020; Protocollo di regolamentazione sottoscritto tra Governo e 
parti sociali del 14 marzo 2020 e successivo aggiornato del 24 aprile 2020; Linee guida per gli eventi Sportivi 
di interesse Regionale-Nazionale-Internazionale; LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ 
MOTORIA IN GENERE Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1 
comma 6 del DPCM DEL 13/10/2020 e dall’articolo 1 comma 1 lettera d punti 1,2  del DPCM del 18.10.2020;  

 

3. PRINCIPI FONDAMENTALI ATTUATI 
DALL’ORGANIZZAZIONE 

 

3.1. INFORMAZIONE  
 

L’organizzazione informa preventivamente e in struttura stessa (mediante cartelli informativi, schermi nella 
hall e negli spazi comuni ) atleti, tecnici, collaboratori e chiunque entri in Palazzetto e nelle aree di 
allenamento (addetti alle pulizie, servizi di accompagnamento, operatore sportivo ecc ) circa le prescrizioni 
igienico-sanitaria, nonché le indicazioni e le prescrizioni relative alle varie aree di allenamento e/o di 
competizione o alle varie attività in genere. Con l’ingresso nei luoghi in oggetto si attesta, per fatti 
concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume 
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 

In particolare, le informazioni riguardano: 
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• Indicazioni generali da applicare per prevenire il rischio da Covid-19;  

• Indicazioni generali di comportamento per prevenire il rischio da Covid-19 all’interno degli spazi 
sportivi (es. aree di allenamento, servizi igienici, spogliatoi, docce, front-office, aree relax, ecc.);  

• Comportamenti specifici da tenere nelle aree di attività̀  varie;  

• Comunicazione dei nominativi dei referenti incaricati per la gestione del rischio da Covid-19 nella 
Organizzazione Sportiva;  

• Modalità̀ per il lavaggio delle mani e/o dei piedi, di eventuali ciabatte o calzature (es. nella lotta) sia 
con acqua e sapone sia con liquidi igienizzanti;  

• Modalità̀ di utilizzo di buste di plastica con chiusure ermetiche per il trasporto e il contenimento di 
abbigliamento sportivo specifico, ciabatte o calzature (es. nella lotta);  

• Modalità̀ di pulizia e igiene individuale;  

• Procedure operative standard per la pulizia delle varie aree / attrezzature sportive;  

• Misure da rispettare nelle aree comuni e durante le attività̀ erogate;  

• Modalità̀ di utilizzo dei DPI specifici messi a disposizione;  

• Corretta gestione di possibili sintomi di Covid-19 e attività̀ di prevenzione;  

• Doveri delle parti interessate (coach, atleti, membri di staff, arbitri, invitati, etc), con particolare 
riferimento all’obbligo:  

o di rimanere al proprio domicilio qualora vi sia stato contatto con soggetti risultati positivi al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni o in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali; 
in quest’ultimo caso è fatto obbligo di contattare il proprio medico di famiglia e/o il Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) di proprio riferimento;  

o di informare tempestivamente l’organizzatore o il Covid Manager, della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

La formazione è assicurata a tutti gli operatori presenti all’evento (Atleti, Coach, insegnanti tecnici, front-
office, gestione ingressi, aree comuni, spogliatoi e servizi, addetti alle attività̀ di pulizia e sanitizzazione, 
accompagnatori, ecc.) mediante Briefing iniziale nel quale verranno esposte le misure di prevenzione e 
protezione obbligatorie per la riduzione della diffusione del virus all’interno degli ambienti frequentati 
Analogamente, il responsabile dell’organizzazione o persona da lui incaricata, assicurerà una efficace 
informazione a tutti gli atleti e in generale a chiunque entri nei locali sportivi circa le disposizioni delle 
Autorità̀ e le ulteriori misure precauzionali adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19.  

3.2.  MODALITA’ DI INGRESSO ALL’INTERNO DEI LUOGHI DELL’EVENTO 

L’organizzazione allestirà all’interno dell’International Beach Hotel uno spazio Covid con personale sanitario 

qualificato per l’esecuzione dei tamponi rapidi e per la  verifica della certificazione di negatività eseguita 72 

ore prima. Solo dopo verifica della documentazione all’esito negativo del tampone l’organizzazione rilascerà 

alle atlete e ai loro rispettivi Coach, l’autorizzazione a partecipare all’evento. 

Sono considerati soggetti autorizzati all’ingresso delle aree di allenamento e di competizione: 

• Atlete invitate 

• Coach Accompagnatori 

• Ufficiali di gara 

• Medici di gara e personale paramedico 
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• Organizzatori e staff 

• Ospiti ad invito 

 

Per tutti  i soggetti : 

• è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sempre; 

• dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso alle strutture indicate nel 

seguente documento, in caso di temperatura > 37,5 c°. In tal caso il soggetto sarà preso in carico 

dal Medico e dal Covid Manager che prenderanno o provvedimenti del caso. 

Per le atlete:  

• è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 all’arrivo alle sedi dell’evento, fino a quando non abbia 

inizio l’incontro e/o fasi di riscaldamento e, altresì, immediatamente dopo la conclusione dello stesso; 

• all’ingresso delle sedi dell’evento verrà  rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso alle 

strutture in caso di temperatura >37,5°C, In tal caso il soggetto sarà preso in carico dal Medico e dal 

Covid Manager che prenderanno i provvedimenti del caso. 

• è obbligatorio, comunque al di fuori del contesto di allenamento/gara/riscaldamento, rispettare la distanza 

di sicurezza di almeno 1,5 m; 

• gli asciugamani, le bottiglie, le borracce e in generale ogni altro oggetto personale, non devono essere 

condivisi e/o abbandonati; 

• prima di salire sulle aree di riscaldamento e sull’area di gara, è importante mantenere puliti e igienizzati 

gli indumenti di gara, le protezioni e rispettare le norme di igiene personale; 

• Evitare stazionamenti/assembramenti nei corridoi e nel parterre. 

Per L’organizzazione:  

• è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sempre; 

• all’ingresso delle sedi dell’evento dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura >37,5°C; 

• verrà  assicurato un accesso alle aree di allenamento/riscaldamento/gara con la presenza delle sole atlete, dei Coach, 

degli arbitri garantendo il rispetto dei 8 m2 per coppia; 

• evitare stazionamenti/assembramenti nei corridoi e nel parterre; 

Il personale  collaboratore che effettua la rilevazione, specificamente formato, deve utilizzare i seguenti DPI 
specifici, da individuare caso per caso sulla base della tipologia di rilevamento della temperatura (manuale o 
a distanza):  

o occhiali di protezione;  
o mascherina di protezione;  
o guanti monouso.  
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A) REGOLE GENERALI  

Verranno garantite le seguenti misure di prevenzione e protezione al fine della riduzione della diffusione del Covid-
19 all’interno dei luoghi oggetto dell’evento. Nello specifico verrà: 

• Garantita la  disponibilità  di strutture  per  il   lavaggio delle mani, gel   per  mani a base  alcolica in più posizioni nel sito 

sportivo e di gara (es. sala peso, aree di gara, tavoli delle giurie, sala/e di riscaldamento, spogliati, servizi igienici); 

• Garantita la presenza sistemi igienizzanti per gli Atleti, prima dell’ingresso sulle aree di   riscaldamento, di gara, 

tramite soluzioni igienizzanti; 

• Predisposta una segnaletica chiara ed efficace che mostri le principali misure igieniche in tutte le aree sopra 

menzionate; 

• Garantito l’accesso e l’esodo per vie differenziate e percorsi determinati, onde evitare aggregazione e possibili 

rischi di contatto; 

• Assicurati contenitori con coperchi o buste di plastica disponibili in tutte le aree della sede dell’evento sportivo, 

compresi gli spogliatoi, per lo smaltimento di tessuti e/o altri articoli monouso usati; 

• Garantita dal personale addetto alla pulizia della sede dell’evento, la pulizia e la disinfezione delle superfici di maggiore 

contatto come ad es. maniglie delle porte, maniglie per WC, rubinetteria, ecc. in tutte le aree e più volte al giorno; 

• Adeguato servizio per il rifornimento dell’acqua con bottigliette ermeticamente chiuse; 

• Adeguata pulizia e disinfezione di tatami, tappeti e in generale delle aree di gara e di riscaldamento, al termine di 

ogni incontro, e nel rispetto delle circolari ministeriali  n. 17644 del 22/05/2020; 

• Adeguata vigilanza per assicurare il rispetto delle misure di contrasto della pandemia da SASR-Cov-2 (covid-

19) da parte di tutti i Soggetti Sportivi coinvolti. 

Inoltre, non sono ammesse a presenziare/partecipare all’evento persone: 

• con febbre, tosse o sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 giorni; 

• sono state esposte a qualunque risultato positivo per Covid-19; 

• hanno viaggiato all'estero entro 14 giorni da un evento in paesi considerati a rischio; 

• che siano stati dichiarati “soggetti fragili”. 

È vietata qualsiasi forma di assembramento in tutte le aree della manifestazione, come pure in tutte le aree attigue e 

aree esterne. 

 
 

B) SCREENING NEGATIVITA’ VOCI 19 

Al fine di garantire la salvaguardia sanitaria di chi parteciperà all’Evento, tutti i soggetti sportivi devono risultare 

negativi al tampone presentando al Medico della competizione un certificato in originale che attesti la negatività 

con test effettuato non superiore alle 72 ore e una autodichiarazione, in inglese, di non aver riscontrato sintomi nei 

14 giorni precedenti all’Evento 

La presentazione obbligatoria del certificato di negatività contempla quanto previsto dal DPCM del 03.12.2020 

anche per gli atleti provenienti da pesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena. 
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L’Organizzazione di concerto con lo staff medico potrà eseguire test rapidi a campione (dopo l’esecuzione del 

tampone in ingresso alla struttura), durante tutta la permanenza delle atlete  per aumentare la sicurezza dei 

partecipanti. 

 

C) ACCESSO ALLE STRUTTURE  

L’organizzazione metterà a disposizione gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60‐85% per l’igiene delle 
mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere ai locali. All’ingresso, come negli altri ambienti 
comuni, è sempre obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e rispettare la distanza interpersonale. Per 
agevolare il rispetto della distanza, vengono affissi dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad 
esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segna percorso, etc). 

All’ingresso dell’International Beach hotel e del Palazzetto dello sport Vicentini , verrà allestita una 
postazione  di controllo dotata di termometro ad IR al fine di verificare la temperatura corporea delle singole 
atlete, Coach, Arbitri e staff organizzatore.  In caso di temperatura corporea > a 37,5 c° verrà impedito 
l’accesso in struttura. In tale caso il soggetto verrà preso in carico dal Medico presente che prenderà i 
provvedimenti del caso avvisando le competenti autorità sanitarie locali.   

Relativamente agli ufficiali di gara: 

• devono sottoporsi a regolari controlli sanitari e disporre della prevista idoneità sanitaria sportiva; 

• Devono compilare preventivamente l’auto dichiarazione e consegnarla all’organizzazione; 

• non devono accettare l’incarico/designazione     se: 

a) hanno dubbi sulla sicurezza; 

b) se ritengono che le misure in atto sono inadeguate; 

c) con febbre, tosse o sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 giorni; 

d) se sono stati esposti a qualunque persona risultata positivo per Covid-19; 

e) se hanno viaggiato all'estero entro 14 giorni da un evento in paesi considerati a rischio; 

f) se sono stati dichiarati “soggetti fragili”. 

L’organizzazione dovrà monitorare costantemente la situazione  e imporre il rispetto delle norme anti SASR-Cov-2 da 

parte degli Ufficiali di Gara convocati. 

L’ufficiale di gara avrà cura della propria igiene personale e manterrà i suoi abiti puliti. 

Agli ufficiali di gara verrà messo a disposizione gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60‐85% per l’igiene delle 
mani e una mascherina di protezione FFP2. 

 

Accesso all’area di allenamento presso l’International Beach Hotel 

L’accesso all’area di allenamento presso l’International Beach Hotel è  garantito  agli  atleti, tecnici e tutti gli aventi  

accesso  tramite percorsi definiti e ben delimitati. 
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Solo atleti e coach autorizzati dall’organizzazione potranno accedere e gli ambienti verranno sistematicamente 

sanificati ad turno di allenamento. 

Le attuali disposizioni federali in materia di utilizzo delle aree, TATAMI, per lo svolgimento di attività di 

allenamento, equiparabile quindi anche all’attività di riscaldamento, prevedono di identificare  8 mq per coppia e 

l’obbligo del mantenimento del distanziamento previsto. 

A tal proposito verranno  utilizzate le colorazioni blu e rosse delle materassine dei tatami di dimensioni 1 mt l’una 

per realizzare questa scacchiera e aiutare gli atleti a rimanere visivamente all’interno della propria area 

assegnata. 

Sarà compito dell’organizzazione coordinare l’accesso ai tatami per il rispetto di quanto sopra. 

Nel caso in cui le disposizioni non vengano rispettate è facoltà dell’organizzazione allontanare l’atleta o il 

coach dall’area di allenamento. 

Per gli Atleti, è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2  all’arrivo all’area di allenamento, fino a quando non abbia 

inizio la pratica di riscaldamento e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa. 

I  Tecnici  e tutto il personale di staff nonché il medico, dovranno indossare la mascherina e assicurare una adeguata 

vigilanza/controllo garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza. 

 

Accesso all’area di competizione presso il Palazzetto dello sport Vicentini 

Per gli Atleti è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 all’arrivo all’area di gara (Tatami), fino a quando non 

abbia inizio l’incontro e, altresì, immediatamente dopo la conclusione dello stesso. 

Per tutti gli altri Soggetti Sportivi, è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 all’interno del Palazzetto dello sport 

Vicentini. 

Per l’area di gara vengono disposte particolari disposizioni di igiene e sicurezza. Tali spazi saranno sottoposti a 

procedure di pulizia e igienizzazione costante periodica, in relazione al numero di persone e all’accesso a detti 

spazi. 

L’accesso alle aree di gara verrà regolato da personale dell’organizzazione che farà rispettare quanto indicato nel 

presente documento. 

Nel caso in cui le disposizioni non vengano rispettate è facoltà dell’Organizzazione allontanare l’atleta o il 

coach dal Palavicentini. 

È obbligo degli atleti sanificare prima dell’incontro l’attrezzatura, protezioni, karategi con apposito igienizzante 

messo a disposizione dall’Organizzazione. 
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Premiazioni 

L'uso di maschere FFP2  è obbligatorio per tutti coloro che sono coinvolti nella cerimonia di premiazione. Gli atleti 

troveranno la medaglia ai piedi del podio e dovranno indossarla da soli secondo il cerimoniale. 

Il podio per le premiazioni deve essere organizzato in modo da assicurare la distanza di sicurezza. 

Premiati e Premiatori indosseranno la mascherina FFP2  anche durante le fotografie. Non sono ammessi contatti 

e strette di mano. 

 

D) GESTIONE CASI POSITIVI AL COVID-19 

Per la gestione di un caso di positività, riscontrato durante lo screening o a seguito di evidenza di caso sintomatico, si 

applicheranno le linee guida Nazionali e della regione Veneto atte a: 

• Isolare il Soggetto Sportivo che manifesta sintomi SARS-Cov-2 in  apposito locale allo scopo dedicato; 

• Fargli indossare immediatamente una “mascherina di tipo FFP2” (EN 149); 

• Avvisare immediatamente il medico dell’evento che prenderà i provvedimenti ritenuti più idonei, compresa 

la comunicazione alla Struttura Sanitaria Nazionale di riferimento; 

• Supportare la Struttura Sanitaria Nazionale di riferimento nelle procedure del caso. 

E) TRASFERIMENTI 

Tutte le atlete e i coach invitati   alloggeranno  solo ed esclusivamente all’International Beach Hotel di Caorle   certificato 

COVID dall’organizzazione. 

È fatto divieto di lasciare il proprio Hotel se non per accedere al Palasport Vicentini  per la competizione. Il  responsabile 

dell’atleta o l’atleta stessa rilascerà, all’atto dell’accredito, liberatoria quale assunzione di responsabilità per il controllo del 

rispetto del protocollo sanitario. 

L’organizzazione potrà garantire un proprio servizio di transfer delle atlete e dei rispettivi coach sempre nel rispetto delle vigenti normative di 

sicurezza garantendo il distanziamento e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine FFP2. 
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F) PROGRAMMA DELL’EVENTO 
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3.3. GESTIONE SPAZI COMUNI E MOBILITA’ DELLE PERSONE ALL’INTERNO 
DEI LOCALI INTERESSATI DALL’EVENTO 

 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. 
L’organizzazione, identificati gli spazi comuni, adotta il seguente protocollo, volto ad evitare flussi o 
aggregazioni di persone:  

 
A) AREA INGRESSO/RECEPTION 

L’organizzazione mette a disposizione gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60‐85% per l’igiene delle 
mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere ai locali. All’ingresso, come negli altri ambienti 
comuni, è sempre obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e rispettare la distanza interpersonale. Per 
agevolare il rispetto della distanza, vengono affissi dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad 
esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc 

B) FRONT OFFICE 

 
Il front office  è un potenziale luogo di contagio, per questo motivo potranno essere installati pannelli 

separatori in plexiglas che consentono di proteggere l’operatore che opera in tale zona dall’eventuale 

trasmissione del virus tramite contatto diretto, starnuti o colpi di tosse, separandolo dall’interlocutore.  

Chiunque acceda a tali locali deve comunque sempre indossare la mascherina FFP2, e il personale è tenuto 
all’utilizzo della mascherina FFP2 sempre quando in presenza di ospiti, visitatori, atleti e comunque in ogni 
circostanza, oltre che provvedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche o ad 
utilizzare guanti monouso. 

L’organizzazione mette, comunque, a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione 
di alcol tra 60‐85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima dello scambio di documenti, 
denaro ecc.. 

Gli addetti, inoltre, devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla pulizia dei piani di lavoro e 
delle attrezzature (ad esempio: telefono, tastiera, mouse, schermo touch, pos, penne, matite, spillatrici). 
Qualora gli strumenti di lavoro vengano utilizzati durante il  turno da più persone, l’addetto deve lavarsi le 
mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo. Viene evitato lo scambio della cornetta del telefono, 
favorendo auricolari o headset individuali per ciascun operatore. 

L’organizzazione favorisce i pagamenti in formato elettronico e riduce al minimo la necessità di contatto 
privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.  
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti 
regole: mantenere la distanza di almeno un metro, utilizzare sempre la mascherina di protezione, dotarsi di 
guanti per ricevere la documentazione. 
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C) AREA BREAK 

Viene limitato l’accesso alle aree relax con distributori di bevande e snack, eventuali aree fumatori, sale di 
attesa, ecc., la cui fruizione è regolata in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza 
di 2 metri, oltre la continua areazione di tali locali. 

D) SPOGLIATOI  
 

Viene assicurata una turnazione nella fruizione del locale spogliatoio nonché ́un tempo ridotto di permanenza 
all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento evidenziato con segnaletica a terra 
(orizzontale). Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei soggetti coinvolti, vengono assicurati orari 
scaglionati e laddove porte di entrata ed una di uscita dedicate.  
 
L’accesso agli spogliatoi è infatti scaglionato, in modo che gli utenti accedano a tali locali mantenendo la 
distanza interpersonale di sicurezza.  È prevista una ventilazione continua dei locali e un tempo ridotto di 
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone che li 
occupano. L’organizzazione provvederà alla organizzazione di tali spazi e alla loro pulizia costante, in modo 
da garantire ad atleti e insegnanti/allenatori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
idonee condizioni igieniche sanitarie.  

L’organizzazione  mette, comunque, a disposizione pannelli/cartelli informativi riportanti le indicazioni 
governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus, oltre che gel alcolico con 
concentrazione di alcol tra 60‐85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima e dopo 
l’accesso a tali locali. 

Vengono, altresì messi a disposizione sacchetti in polietilene monouso per riporre le calzature. 
L’organizzazione impone comunque a tutti gli utenti di riporre indumenti e scarpe all’interno degli armadietti 
o delle proprie borse / sacche / buste sigillate. A tal fine vengono installati di distributori automatici di 
salviette disinfettanti o gel disinfettante per la pulizia degli armadietti, delle panche / arredi. 

E) SERVIZI IGIENICI E DOCCE 
 

Viene assicurata una turnazione nella fruizione di tali locali nonché́ un tempo ridotto di permanenza 
all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento evidenziato con segnaletica a terra 
(orizzontale). Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei soggetti coinvolti, vengono assicurati momenti 
scaglionati e laddove porte di entrata ed una di uscita dedicate.  
L’accesso a servizi igienici e docce è scaglionato, in modo che gli utenti accedano a tali locali mantenendo la 
distanza interpersonale di sicurezza. È prevista una ventilazione continua dei locali e un tempo ridotto di 
sosta all’interno di tali spazi (2 minuti per utente in doccia) . 

 

• abbiano a disposizione un “kit sanitario per l’allenamento” es. composto da mascherina di 
ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, 
ecc.;  

• siano informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell’allenamento;  

• utilizzino esclusivamente le attrezzature loro assegnate;  

• siano sempre in buona salute.  
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3.4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR 

Prima della ripresa degli allenamenti, l’organizzazione e/o il gestore dell’Hotel assicura ad opera di ditta 
specializzata o collaboratori adeguatamente formati, alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti indoor. 
Nel piano di pulizia sono considerate:  

o Gli ambienti dedicati alla pratica sportiva;  
o Le aree comuni;  
o Le aree ristoro;  
o I servizi igienici e gli spogliatoi;  
o Le docce;  
o Eventuali auto di servizio;  
o Le postazioni di allenamento ad uso promiscuo;  
o Gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici 

toccate più di frequente;  
o Le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente 

raggiungibili). La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con 
acqua e sapone, oppure con soluzione idroalcolica al 70%, oppure con soluzione di ipoclorito 
di sodio 0,1% con successiva asciugatura.  

A)  ATTIVITÀ DI PULIZIA CON CADENZA GIORNALIERA  

In linea generale, le attività̀ di pulizia saranno effettuate con cadenza almeno giornaliera per tutte le superfici 
toccate più frequentemente ( porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, 
rubinetti, lavandini, scrivanie). Andranno utilizzati panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie.  

La pulizia giornaliera a fine allenamento e/o di ogni incontro può essere effettuata dall’organizzazione 
attraverso ditta specializzata e/o dal gestore dell’Hotel con l’utilizzo di idoneo detergente.  

B) ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE ORDINARIA  

La sanificazione ha come finalità la sanificazione di superfici, oggetti, ecc. attraverso l’impiego di prodotti 
specifici (ipoclorito di sodio 0,1% o soluzioni idroalcoliche con concentrazione di alcool di almeno il 70%), che 
garantiscono l’eliminazione dei microrganismi patogeni. L’efficacia della sanitizzazione ordinaria è massima 
a fine di ogni allenamento  

È prevista l’attività di sanificazione ordinaria al termine di ogni allenamento e alla fine della competizione 
intervento di pulizia, nebulizzando in tutto l’ambiente e sulle superfici toccate più frequentemente come: 
porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, 
sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, strumenti individuali di preparazione / attività sportiva, con 
apposito nebulizzatore.  

Qualora la sanitizzazione ordinaria sia affidata a soggetti esterni, le procedure e i prodotti da utilizzare devono 
rispettare quanto previsto dalla circolare n. 17644 del 22 Maggio 2020 del Ministero della Salute.  
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C) ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

In caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 
sanificazione straordinaria, nonché ́ alla adeguata ventilazione dei locali, secondo le disposizioni della 
circolare n. 17644 del 22 Maggio 2020 del Ministero della Salute.  

Tutte le attività̀ di pulizia e sanitizzazione, ordinarie o straordinarie, vanno registrate. 

D) GESTIONE DEI RIFIUTI 

Nelle aree di allenamento  saranno presenti opportuni contenitori identificati per la raccolta es. di:  

• fazzoletti di carta usa e getta;  
• salviettine igienizzanti;  
• mascherine e guanti;  
• bottiglie di plastica;  
• ecc.  

I rifiuti sono, poi ,  riposti in due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del 
contenitore identificato per la raccolta. I sacchetti sono chiusi bene e smaltiti come previsto dai regolamenti 
previsti.  

In caso di “sanitizzazione straordinaria” come previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute, i rifiuti vanno trattati ed eliminati come materiale infetto col codice CER 18.01.03* 
HP 9 e categoria ADR UN 3291  

3.5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

• Gli atleti e tutti gli operatori sportivi devono adottare le misure igieniche stabilite dal manuale 
operativo, in particolare per l’igiene delle mani o di altre parti del corpo, che devono essere lavate 
ad ogni cambio attività̀, prima e dopo ogni pausa (vedi Allegato 4: lavaggio delle mani).  

• I servizi igienici sono forniti di sapone con caratteristiche igienizzanti e di apposita cartellonistica 
informativa (vedi Allegato 7: cartellonistica di riferimento) sulle corrette modalità̀ di lavaggio delle 
mani o di altre parti del corpo, secondo quanto previsto o necessario.  

• Gel igienizzanti sono inoltre disponibili nei punti in cui l’accesso all’acqua e ai detergenti non è 
immediato, quali reception, accessi, aree relax, aree di allenamento, accessi per i visitatori / 
accompagnatori.  

• In caso di irreperibilità̀ sul mercato, il liquido detergente può essere preparato secondo le indicazioni 
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).  

• È responsabilità̀ sia dell’atleta che del responsabile organizzativo, presentarsi sempre con 
abbigliamento personale e tecnico perfettamente pulito e igienizzato, evitare di abbandonare abiti 
o abbigliamento / accessori sudati o utilizzati. Per ulteriori dettagli si rimanda Allegato 2: 
comportamenti da seguire e alle “Raccomandazioni”  
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3.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INIDIVIDUALE 

L’Organizzatore fornisce ad ogni Atleta, Coach, Arbitro, membro di staff, Medico e ospite invitato  un numero 
adeguato di mascherine protettive FFP2, che dovranno essere utilizzate in conformità̀ a quanto previsto dalle 
Autorità̀ e come specificato in Allegato 5: come indossare mascherine e DPI.  

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento o nella 
competizione, siano alla distanza di almeno 1,5 metri, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi 
e/o accompagnatori ed indossino la mascherina FFP2. Si ricorda inoltre che è essenziale assicurare una 
efficace igiene personale delle mani e di altre parti del corpo es. i piedi, esposte a contatti con superfici 
potenzialmente contaminate.  

L’impiego dei guanti è in particolare raccomandato alle persone addette al ricevimento (es. front office, 
segreteria) coinvolte nella manipolazione di eventuale documentazione cartacea, in alternativa la 
disponibilità̀ di gel sanitizzante e un uso frequente dello stesso. 

È fatto divieto di abbandonare o lasciare incustoditi guanti o mascherine, in quanto materiale potenzialmente 
contaminato e che espone al rischio di infezione gli addetti alla nettezza urbana e tutti gli altri soggetti che 
accidentalmente potrebbero venire a contatto con le mascherine o i guanti abbandonati. Per la raccolta e lo 
smaltimento di guanti e mascherine sono previsti appositi contenitori per rifiuti e procedure specifiche.  

 

 

 

3.7. COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA  
 
Per la corretta ed efficace attuazione dei contenuti del manuale operativo, il legale rappresentante 
dell’organizzazione sportiva ha stabilito e formalizzato il seguente Comitato per l’applicazione e la verifica:  
 

NOME E COGNOME RUOLO DATA E FIRMA 
PAOLO MORETTO 

Resp. Organizzativo 
 

SETTE ALESSANDRO Covid Manager  

 
 

 
 
 


