PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
SPORTIVE
Stagione Sportiva 2020/2021 - Aggiornamento del 04/10/2020

-In seguito al DPCM del 04/05/2020, del 7/05/2020, del 04/10/2020 del 03/11/2020 e del
03/12/2020 con il benestare delle amministrazioni comunali e degli enti gestori degli
impianti sportivi e a seguito della pubblicazione del protocollo per la ripresa delle
attività in sicurezza emanato dalla FIP in data 03/08/2020 e successivi aggiornamenti,
riprendono tutte le attività della Virtus Basket Padova S.S.D. a R.L. e Academy.
Premesso che siamo certi che ogni persona che verrà presso le nostre strutture per fare
allenamenti con lo staff, sarà responsabile nell’osservare le norme di comportamento
che da mesi ormai abbiamo imparato a conoscere e nell’evitare di presentarsi in caso
abbia riscontrato anche lievi sintomi influenzali da verificare, redigiamo il presente
documento per stabilire il protocollo che introduciamo, per poter svolgere l’attività
agonistica e di base, in totale sicurezza sanitaria, vostra, degli altri giocatori e dello
staff.
Il presente protocollo sarà applicato per la ripresa delle attività (allenamenti, gare
amichevoli, gare ufficiali ed altri eventi) all’interno di tutte le strutture in utilizzo,
salvo protocolli obbligatori forniti dall’ente gestore del singolo impianto.

Organizzazione turni di allenamento
• Il numero di atleti che possono accedere contemporaneamente sul campo di gioco è
fissato in 16 unità; ulteriori giocatori (max 8 unità) saranno posizionati al di fuori del
campo di gioco (spalti, spazi esterni, bordo campo…), dotati di mascherina e
distanziati di almeno 2 metri, ed entreranno nelle rotazioni nel rispetto del numero di
16 in campo. Possono nel frattempo svolgere esercizi di fondamentali individuali o
atletici al di fuori del campo da gioco che non prevedano contatto e che permettano il
distanziamento di 2 metri dagli altri giocatori, membri dello staff o altri presenti.
• Il singolo turno di lavoro sarà differito di 10 minuti dall’orario di inizio del turno
successivo ove la struttura non sia provvista di idonei spazi per garantire ad ogni atleta
di recarsi nella propria “area riservata” senza entrare in contatto con il team
precedente.
• Tutti i partecipanti all’allenamento non impegnati agonisticamente (staff, dirigenti,
atleti in pausa, infortunati…) devono tenere la mascherina per tutta la durata
dell’allenamento.
• Il contatto nel corso dell’allenamento tra gli atleti NON è concesso.
• E’ possibile svolgere allenamento sono all’aria aperta.
• E’ obbligatorio il mantenimento dei 2 metri di distanza in tutti i momenti di pausa.

• Non sono consentite gare amichevoli ne all’interno del gruppo squadra ne con altri
gruppi squadra.
• Al termine dell’allenamento non si deve lasciare nulla nel campo da gioco, tutti gli
attrezzi devono essere sanificati e anche le “aree private” dei giocatori una volta che
si sono cambiati e hanno lasciato la struttura.
• Al termine di ogni allenamento è obbligatorio arieggiare il campo da gioco spalancando
tutte le porte e le finestre (in caso di allenamenti in palestra).
• Ci sarà sempre un “responsabile” dello staff, chiamato COVID MANAGER per verificare
il rispetto degli orari e delle regole sul cambio turno e per ricordare ai giocatori le
varie norme di sicurezza.

Organizzazione struttura
• Rimarrà aperta solo una porta per struttura adibita all’ingresso di personale e atleti.
Gli ingressi verranno gestiti dal Covid Manager che farà entrare un atleta per volta,
misurando la temperatura corporea e registrando la presenza.
• Ogni atleta una volta dentro verrà indirizzato verso un’area a lui riservata sugli spalti
dove potrà posare il proprio materiale e cambiarsi le scarpe. Il resto
dell’abbigliamento dovrà già essere indossato prima di arrivare alla struttura.
• E’ vietato consumare cibo all’interno dell’area riservata e di tutta la struttura.
• Ad ogni cambio turno tutti gli attrezzi utilizzati verranno igienizzati con prodotti
igienizzanti e antibatterici.
• Saranno presenti dei dispenser di gel igienizzante utilizzabili da tutti gli atleti e dallo
staff.
• Al termine del turno gli atleti si recheranno nella propria area riservata sugli spalti per
recuperare i propri averi, cambiarsi le scarpe e lasciare la struttura entro 5 minuti.
Anche le uscite avverranno una alla volta e gestite dal “responsabile”. Per l’uscita
dalla struttura, verrà utilizzata una porta differente da quella di ingresso.
• Ogni area riservata degli spalti verrà sanificata prima dell’arrivo dei nuovi atleti.
• E’ vietato l’accesso alla zona spogliatoi/infermeria.
• E’ vietato sostare negli spazi comuni all’interno della struttura (ingresso e spalti).
• Verranno eliminati temporaneamente divanetti e sedie che non siano quelle utili ai
giocatori.
• In ogni struttura si utilizzano solo i servizi igienici indicati dall’ente gestore e nessun
altro.
• L’accesso alla struttura è riservato ESCLUSIVAMENTE agli atleti, lo staff e i dirigenti;
eventuali genitori o accompagnatori non potranno accedervi.

• SOLO NELLE STRUTTURE DOVE IL PROTOCOLLO DELL’ENTE GESTORE LO PREVEDE E
SOLO PER IL SETTORE GIOVANILE, E’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI, PREVIA
VERIFICA CON IL CUSTODE SULL’AVVENUTA SANIFICAZIONE DOPO L’ULTIMO UTILIZZO.
Concordare con il custode anche la pulizia e sanificazione dopo l’utilizzo.

Misure per i giocatori
INVITIAMO TUTTI I NOSTRI TESSERATI A LEGGERE CON ATTENZIONE LE SEGUENTI
INDICAZIONI:
• E’ vietato recarsi ad allenamento in presenza di una qualunque sintomatologia legata
al Covid-19
• Come previsto dalla normale normativa, ricordiamo che potranno svolgere attività solo
i giocatori che abbiano l’idoneità medica alla pratica sportiva agonistica.
• Si dovrà leggere e firmare l’ “AUTOCERTIFICAZIONE – SCHEDA DI VALUTAZIONE
INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 PRELIMINARE ALLA
RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI”, per poter riprendere l’attività. E’ necessario
portarla solo al primo allenamento.
• Per partecipare ai successivi allenamenti è obbligatorio portare al primo allenamento
settimanale l’AUTOCERTIFICAZIONE/AUTOMONITORAGGIO e consegnarla al proprio
referente dello staff. L’autocertificazione ha validità settimanale
• Rispettare sempre le distanze di sicurezza e usare i dispositivi D.P.I. prima e dopo le
sessioni di allenamento e durante le pause.
• E’ fatto stretto divieto di scambio di materiale personale (maglie, divise, bottiglie,
borracce, ecc…). Ognuno deve portare il proprio materiale da casa.
• E’ fatto divieto di bere dai lavandini dei bagni. Ognuno deve essere provvisto di
borraccia che una volta terminata può essere riempita nei rubinetti dei bagni.

SE PRESENTI ALMENO UNO TRA I SEGUENTI SINTOMI
- SINTOMI RESPIRATORI ACUTI COME TOSSE E RINITE CON DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA
- VOMITO
- DIARREA
- PERDITA DEL GUSTO IN ASSENZA DI RAFFREDDORE
- PERDITA DELL’OLFATTO IN ASSENZA DI RAFFREDDORE
- MAL DI TESTA INTENSO
- FEBBRE SUPERIORE A 37.5 C°
NON VENIRE AD ALLENAMENTO E CONTATTA IL PEDIATRA O IL MEDICO DI BASE CHE
VALUTERA’ SE EFFETTUARE UN TAMPONE PER LA RICERCA DI SARS-COV-2.

NON PRECLUDONO LA FREQUENZA AGLI ALLENAMENTI:
- RAFFREDDORE NON ACCOMPAGNATO DA ALTRI SINTOMI
- ALTRI SINTOMI DA QUELLI SOPRA RIPORTATI

--

Misure per competizioni non professionistiche regionali
• Il numero di partecipanti dei TEAM dovrà essere contingentato il più possibile e non
superare il limite massimo di 20 unità nel settore giovanile, e 14 nel settore
minibasket (12 atleti + 2 istruttori).
• Il numero massimo di presenze previsto per lo svolgimento dell’evento è di 70, tra
giocatori, allenatori, dirigenti, fisioterapisti, medici, operatori sanitari, arbitri, UDC,
osservatori, addetti alle pulizie del campo, media e più in generale di tutte le persone
necessarie alla migliore realizzazione dell’evento stesso.
• Anche in occasione di ogni competizione, giocatori e staff devono presentare il modulo
di AUTOCERTIFICAZIONE/AUTOMONITORAGGIO da consegnare al referente della società
ospitante.
• Il referente della società ospitante deve consegnare al referente della società ospite la
dichiarazione comprovante il rispetto di tutte i requisiti igienico-sanitari enunciati dal
protocollo federale.
• La squadra deve trovarsi all’esterno della struttura sportiva dove il referente
raccoglierà tutte le autocertificazioni da consegnare al referente della società
ospitante.
• E’ obbligatoria la misurazione della temperatura all’ingresso.
• All’arrivo nell’impianto sportivo bisognerà rendere disponibili tutti i locali presenti
nella struttura per consentirne un utilizzo distanziato da parte del TEAM.
Differenziare il più possibile l’uso temporale dei locali da parte del TEAM, per evitare
un assembramento eccessivo.
• Tutti i componenti delle squadre accederanno nella zona spogliatoio o nelle zone
riservate indossando la mascherina.
• Il referente del Team ospitato (Dirigente Accompagnatore/Referente/Allenatore), sulla
base delle autocertificazioni già acquisite, dovrà consegnare all’omologo del Team
ospitante una certificazione nella quale si dichiara che i componenti del Team ospitato
non hanno dichiarato sintomatologia riferibile al COVID 19 negli ultimi 14 giorni, non
hanno avuto contatti, per quanto di loro conoscenza, con persone Covid+ negli ultimi
14 giorni senza successiva analisi tramite tampone risultata negativa.
• I referenti dei Team dovranno scambiarsi la lista nominativa dei componenti con i
relativi contatti per la tracciabilità (per i minori indicare il recapito di un genitore o

chi esercita la patria potestà) in caso di eventi successivi di insorta positività. INDICARE
GIOCATORI, STAFF, DIRIGENTI E OGNI ALTRO ACCOMPAGNATORE PRESENTE ALL?INTERNO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
• Nel caso in cui nello stesso impianto dovessero svolgersi due eventi nella stessa
giornata, tra una gara e l’altra si dovrà prevedere un tempo di almeno 45 minuti,
necessari per l’igienizzazione di tutti i locali.
• La presenza del pubblico sarà prevista sulla base di specifiche ordinanze regionali, che
determineranno la modalità di ingresso ed il numero massimo di presenze.
• Non è da prevedersi: accompagnamento da parte di bambini, mascotte, foto di
squadra, cerimonia pre-gara con altre persone, strette di mano.
• Sarà prevista una apposita modalità di schieramento delle Squadre che consenta il
distanziamento necessario.
• Il lato delle panchine deve rimanere ad uso esclusivo del TEAM.
• Rimodulazione delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti,
mantenendo le distanze di sicurezza. In caso di gara a porte chiuse, l’espansione della
panchina in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per
espandere le panchine normali.
• Tavolo Ufficiali di Campo: Tutte le persone presenti al tavolo dovranno osservare il
distanziamento di almeno un metro, non potendo utilizzare alcun dispositivo di
protezione durante la gara; dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti per
l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi elettronici connessi allo svolgimento della gara.
Qualora lo spazio a disposizione non consentisse un adeguato distanziamento, si potrà
prevedere alla disposizione di un ulteriore tavolo da posizionare sulla stessa linea.

