
PROTOCOLLO ATTIVITA’ SPORTIVA – COVID 19  

ASD RELEVE’ RITMICA BRINDISI 

Il presente Protocollo, che integra e sostituisce il precedente, si intende aggiornato 

con tutte le norme emanate dalle autorità competenti. 

 I RIFERIMENTI NORMATIVI 

Oltre alle normative vigenti a livello locale restano di riferimento i seguenti documenti, ai 

quali 

si rinvia per i necessari approfondimenti: 

• DPCM 17 maggio 2020; 

• Circolare n. 3180 del 3/5/2020 Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Linee 

guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport- Linee guida per lo svolgimento 

degli 

allenamenti per gli sport di squadra; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport - Linee guida per l'attività 

sportiva di 

base e l'attività motoria in genere; 

• Circolare del Ministero della Salute del 14915 del 29.04.2020; 

• Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” del 26.04.2020 

• Rapporto “Framework for rebooting sport in a COVID-19 environment”, curato 

dall’Australian 

Institut of Sport, del maggio 2020; 

• Linee guida del 18 maggio 2020 “Modalità di svolgimento degli sport di squadra” (con 

part. 

Rif. Allegato 4 punto B); 

• Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 25 maggio 2020 e 

consultabile sul portale www.csi-net.it; 

• Linee Guida Safe sport, consultabili sul sito www.safe-sport.it e sul portale www.csi-net.it; 

• Aggiornamento del Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 

22 

luglio 2020 e del 4 settembre 2020 consultabile sul portale www.csi-net.it; 

• Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute - Direzione 

generale 

della prevenzione sanitaria 

• DPCM 2 marzo 2021; 

• Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere del 7 maggio 2021; 

Decreto Legge del 22 aprile 2021; 

• Decreto Legge del 18 maggio 2021; 

• Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere aggiornate al 4 

ottobre 

2021; 

• Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive al 6 agosto 2021; 

• DPCM del 2 marzo 2021; 

• DL del 22 aprile 2021 n. 52; 



• DL del 18 maggio 2021 n. 65; 

• DL del 23 luglio 2021 n. 105; 

• DL del 21 settembre 2021 n. 127; 

• DL dell’8 ottobre 2021 n. 139; 

• DL del 26 novembre 2021 n.172; 

• DL del 24 dicembre 2021 n.221 

• DL del 30 dicembre 2021 n.229 

• FAQ del Dipartimento dello Sport 

SANIFICAZIONE E PULIZIA 

Per gli strumenti individuali di attività sportiva, la pulizia giornaliera e/o a fine turno di 

training o durante lo stesso, viene effettuata dagli operatori sportivi designati allo scopo. 

Per alcuni attrezzi, è possibile delegare la pulizia agli atleti e alle atlete. 

Gli attrezzi sportivi e di gioco e le relative aree di lavoro, sono puliti quotidianamente e, 

comunque, al termine delle fasi di allenamento, ad ogni cambio di atleti, ecc., con 

l’obiettivo di minimizzare le contaminazioni. 

Al termine di ogni sessione di allenamento viene effettuato il ricambio d’aria come previsto 

dalla normativa. 

 DESTINATARI E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

Il presente documento intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie a tutti i 

tesserati impegnati nell’attività sportiva (allenamenti e gare) e a chiunque transiti nella 

struttura sportiva (accompagnatori e utenza in transito). 

Nella gestione dell’organizzazione sportiva gli allenamenti, nella stessa struttura/impianto 

sportivo (in relazione alle dimensioni dello stesso), avvengono in modo distanziato una 

dall’altra per il tempo necessario a garantire la pulizia e l’aerazione dei locali nonché 

l’igienizzazione delle aree comuni (spogliatoi, servizi igienici). 

Il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi, previsti dalle 

disposizioni Governative e Regionali e per quelli previsti dal Protocollo CSI (per quanto 

compatibile ed applicabile) e dalle Linee guida di dettaglio, è il Legale rappresentante della 

Società sportiva il quale è sempre tenuto ad adottare in via preventiva tutte le misure 

idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva. 

 

4 bis. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO 

TRAMITE CERTIFICAZIONE VERDE 

 

Certificazione Verde e applicazione 

• La CERTIFICAZIONE VERDE “BASE” attesta: 

a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o 

della somministrazione della relativa dose di richiamo; 

b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 

prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri 

stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 



c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino o al termine del prescritto ciclo. 

d) effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-Covid fatto nelle 

48 ore precedenti l’evento a cui si partecipa oppure molecolare fatto nelle 72 ore 

precedenti l’evento a cui si partecipa. 

 

• La CERTIFICAZIONE VERDE “RAFFORZATA” attesta: 

a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o 

della somministrazione della relativa dose di richiamo; 

b) l’avvenuta guarigione da COVID-19 e relativa valenza temporale, con contestuale 

cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in 

ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino o al termine del prescritto ciclo. 

• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano 

ai soggetti esclusi per età (meno di 12 anni compiuti)  e ai soggetti esenti sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della salute. 

• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano 

agli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. 

Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE 

 

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 

 

 



• La Certificazione Verde: 
- NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato 

ad ogni accesso alla struttura sportiva; 

- NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti 

(compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi. 

 

In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di idonea Certificazione Verde, non 

potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se 

non per la predetta necessaria assistenza. 

 

- NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie 

sportive. 

• Il pubblico/ACCOMPAGNATORE che accede alla struttura sportiva in tutte le Zone 

(Bianca, Gialla, Arancione) deve indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi. 

 

 SITO DI GIOCO/ALLENAMENTO 

• Al sito di allenamento si accede secondo le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 

bis. 

▪ Il sito di allenamento deve essere preventivamente sanificato e costantemente pulito. 

▪ Vanno differenziati, ove possibile, i punti di ingresso e di uscita della struttura.  

▪ L’accesso alla struttura sportiva richiede che si indossi SEMPRE la mascherina 

(chirurgica o FFP2 idonea alla dimensione del viso) anche per le ATLETE. 

Non sono consentite mascherine in tessuto. 

 

 SPOGLIATOI  
▪ L’accesso agli spogliatoi è consentito in conformità alle normative vigenti e di quelle in 

tema di Certificazione Verde, così come stabilito dal precedente articolo 4 bis. 

Negli spogliatoi permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare 

quanto indicato dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 

genere”. 

• I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della 

Certificazione Verde. 

▪ Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero 

massimo di ingressi indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello 

spogliatoio al fine di contingentarne l’ingresso. In ogni caso è fatto obbligo di mantenere 

la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro ed il rispetto del divieto di 

assembramento. 

▪ I borsoni (e/o altri indumenti/effetti/accessori di uso personale) devono tra di loro essere 

posti ad una distanza di almeno un metro. 

▪ L’accesso agli spogliatoi ed ai servizi igienici deve avvenire in modo regolato, scaglionato 

e controllato, al fine di evitare possibili assembramenti. Gli atleti, dirigenti, i giudici di gara 

ed operatori sportivi in genere, vi accedono curandosi di igienizzare le mani, prima di 



entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso. 

▪ È obbligatorio indossare la mascherina durante la permanenza negli spogliatoi e di 

adoperarla, per quanto possibile, in tutte le attività che ivi svolgono (eventuale cambio di 

indumenti, asciugatura, ecc.) 

 

 ACCOGLIENZA E TRIAGE (Cfr. le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis) 

▪ Per ogni sessione di allenamento, è ammesso un numero limitato di tesserati inclusi gli 

operatori sportivi necessari. Tale numero è ridotto sulla base delle normative 

vigenti, sia di carattere nazionale, sia di carattere locale ed in riferimento alla metratura 

dello spazio a disposizione. 

• Tutti coloro che accedono al sito di gioco devono rilasciare all’Operatore di accoglienza il 

proprio nome, cognome e numero di cellulare per il previsto tracciamento dei contatti. Tali 

dati, ai fini della tracciabilità, devono essere conservati per almeno 14 giorni. 

▪ Eventuali accompagnatori degli atleti sono autorizzati ad entrare nel sito di gioco, solo 

per comprovati motivi. In tal caso devono effettuare il triage con relativo 

tracciamento.  

• Il triage può avvenire mediante la misurazione della temperatura effettuata sulla base 

delle normative vigenti. Nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5 °C o in 

presenza di specifici sintomi, non è consentito l’accesso alla struttura. 

• L’Operatore di accoglienza (o “Safe sport” o delegato secondo le norme vigenti) 

verificherà ilQR-CODE della Certificazione Verde con l'App “VerificaC19” o attraverso 

analoghi sistemi automatici di verifica, previsti dalla Legge. 

▪ Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi 

evidenti di contagio da SARSCoV-2, è necessario provvedere al suo isolamento.  

 

▪ L’Operatore di accoglienza (o Operatore sportivo “Safe sport”) vigila sul mantenimento 

della distanza di sicurezza e coordina l’ingresso di ciascun atleta, guidandolo, se 

necessario, nel rispetto delle indicazioni direzionali, fino alla sede di allenamento. 

▪ Al termine della sessione di training, l’allenatore, o figura deputata, indica il turno di 

uscita di ciascun atleta dal sito di gioco, a debita distanza l’uno dall’altro. 

 

L’ALLENATORE 

• Organizza lo spazio di gioco anche in collaborazione con l’assistente. 

• Ha l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere adeguato distanziamento dagli 

atleti. 

• Qualora debba mostrare un esercizio che richiede un significativo impegno fisico, è 

consentita la rimozione della mascherina per il necessario periodo di attività. 

• Anche coadiuvato, osserva lo stato di salute degli atleti, intervenendo immediatamente 

all’insorgere dei seguenti sintomi: 

- difficoltà respiratorie/senso di mancanza d’aria, fame d’aria; 

- colpi di tosse; 

- mal di gola. 

 



 L’ATLETA / FAMIGLIA / ACCOMPAGNATORE 

• L’atleta si presenta alla struttura sportiva rispettando l’orario indicato dall’allenatore o 

altro operatore sportivo, NON PIU’ DI 5 MINUTI PRIMA L’INIZIO 

DELL’ALLENAMENTO, attendendo il proprio momento di ingresso. L’Operatore di 

accoglienza consentirà l’ingresso dell’atleta. 

• L’atleta deve attenersi alle istruzioni dell’allenatore e degli operatori sportivi di riferimento, 

anche in merito all’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione, alla frequenza di 

lavaggio/igienizzazione delle mani e a tutte le indicazioni relative la prevenzione del 

contagio. 

• Atlete con capelli lunghi potranno partecipare alle sessioni di allenamento SOLO con i 

capelli raccolti. 

• Durante la sessione l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in 

merito a qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare: 

- sintomi febbrili (affaticamento, senso di malessere generale, lacrimazione, produzione di 

muco e catarro, sensazione di fronte che scotta, mal di testa); 

- mal di gola; 

- colpi di tosse ripetuti; 

- difficoltà respiratorie. 

• In caso di riscontro di tali sintomi l’atleta deve interrompere l’attività fisica e la 

seduta di allenamento si deve pertanto ritenere conclusa. In tal caso viene 

contattata tempestivamente la famiglia. 

• Nel sito di gioco è proibito lo scambio di oggetti personali come borracce, bicchieri con 

bevande, indumenti, bottiglie di acqua ecc.); è obbligatorio che l’atleta porti da casa 

l’acqua, ricorrendo a contenitori riutilizzabili o monouso. 

• Gli atleti dai 5 anni in giù non hanno l’obbligo di indossare la mascherina il cui utilizzo 

resta comunque CONSIGLIATO. 

 

 TUTELA SANITARIA E CERTIFICAZIONE MEDICA 

 

• Per l’accesso alle attività della struttura sportiva si richiede obbligatoriamente la 

CERTIFICAZIONE MEDICA PER L’ “IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA”, 

(conformemente alle attività praticate). 

 

• In CASO DI CONTAGIO o QUARANTENA FIDUCIARIA PER CONTATTO DIRETTO il 

soggetto interessato, oltre che seguire le disposizioni di tutela e prevenzione vigenti in 

materia, dovrà darne opportuna e TEMPESTIVA comunicazione alla Società 

Sportiva, per la quale lo stesso risulta tesserato che sarà tenuto alla gestione delle 

informazioni ricevute nel rispetto della normativa sulla privacy. 

. 

• A seguito di soggetto riconosciuto Covid positivo o posto in stato di quarantena, lo 

stesso dovrà essere trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire 

nel prendere parte all’attività sportiva. 

IN ENTRAMBI I CASI, IL RIENTRO IN PALESTRA POTRA’ AVVENIRE CON 

PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE DI NEGATIVITA’ DI UN TAMPONE 

ANTIGENICO O MOLECOLARE 

 



• Nel caso in cui L’ATLETA SIA STATO COLPITO DA COVID-19, si dovrà inoltre fare 

riferimento all’Allegato 4 punto B) delle Linee Guida del 18 maggio 2020 “Modalità di 

svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra” emanate ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e) e ai sensi di 

quanto previsto dalla Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute 

– Direzione generale della prevenzione sanitaria. 

 

IN ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITÀ SPORTIVA NON È 

CONSENTITO RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI DOPO LA FASE DI GUARIGIONE.  

 

Se l’atleta è in possesso di certificato medico sportivo per attività AGONISTICA dovrà 

presentare certificazione di validazione rilasciato dal medico ASL di Medicina dello Sport. 

Per attività NON AGONISTICA tale certificazione sarà rilasciata dal proprio medico di 

base o pediatra. 
 

 

 

“IN QUESTO PERIODO, LA COLLABORAZIONE E LA PRUDENZA SONO LA PRIMA 

INDISPENSABILE TUTELA. PERTANTO VI CHIEDIAMO DI TENERE A CASA LE BAMBINE 

NEL CASO PRESENTASSERO TALI SINTOMI E DI FARLE RIENTRARE IN PALESTRA SOLO 

DOPO ESITO NEGATIVO DI UN TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE, DA 

CERTIFICARE ALLA NOSTRA SEGRETERIA.” 

GRAZIE                                                                           ASD RELEVE’ RITMICA BRINDISI  


