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Oggetto: Indicazioni generali per la ripresa del calcio dilettantistico e giovanile 

Lo Sport in Tour Srl SSD in linea con quanto stabilito all’interno DPCM del 07 Agosto 
2020, fornisce le seguenti misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e 
al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (gara, allenamento) 
ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra, in 
collaborazione con AICS Direzione Nazionale e in particolar modo con il Comitato 
AICS di Roma. 
 

Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario 
epidemiologico.  

 

Il seguente Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie 
per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo, delle attività sportive di 
contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti e giovani, nel 
rispetto dei principi fondamentali, delle norme igieniche generali e di 
distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione all’emergenza 
epidemiologica.  

 

Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per 
quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per 
la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento 
delle attività̀ specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.).  

 

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e 
competizioni ufficiali le attività̀ pratiche destinate esclusivamente agli atleti 
regolarmente tesserati per la società̀ che organizza l’attività̀ sotto la propria diretta 
responsabilità̀.  
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1. IDENTIFICAZIONE SOCIETA’ 

La società organizzatrice dovrà̀ compilare la DICHIARAZIONE D’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO con 
opportuni allegati, indicando di aver adottato tutte le misure necessarie, come da indicazioni del 
documento. 

 
Il modulo sottoscritto dal Responsabile, con i relativi allegati, deve essere consegnato:  

•  Al Gestore della struttura dove vengono svolte le attività̀;  

•  All'Ente/Federazione promotore dell'organizzazione;  

 

La Società dovrà̀ individuare la figura del COVID MANAGER.  

Tale figura, pur non avendo la necessità di essere sempre presente, ha il compito di verificare 
l'applicazione del protocollo e di interagire con dirigenti, società partecipanti e atleti per gestire 
qualsiasi problematica relativa al Covid-19; è altresì ̀il referente in occasione di controlli sanitari.  

 

 

2. NUMERI UTILI 

Numero di pubblica utilità̀  

- Covid-19 1500 

- Numero Ospedale 118  
- Numero UNICO Emergenza 112  
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3. LA STRUTTURA (impianto sportivo), GLI AMBIENTI, GLI SPAZI 

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad 
un’analisi della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo 
svolgimento degli allenamenti, delle gare e delle attività̀ collaterali. Il distanziamento sociale deve 
sempre essere garantito e deve essere minimizzata la possibilità̀ di compresenza di più̀ soggetti 
nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori del campo di gioco, tenuto conto del vigente divieto 
di assembramenti. E’ consigliabile: 

• ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone tenuto conto delle 
caratteristiche della struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la 
fattibilità̀ e l’idoneità̀;  
 

• differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura; 
  

• effettuare la misura della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all’impianto, 
ad ogni accesso. A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà̀ 
consentito e dovranno consultare il proprio medico. L’accesso all’impianto sportivo (sede 
d’allenamento e - in prospettiva - delle partite) potrà̀ avvenire solo in assenza di 
segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un 
periodo precedente l’attività̀ di almeno 3 giorni.  
 

• Il registro dei presenti nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite 
(calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) dovrà̀ essere mantenuto per 
almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati 
sensibili personali;  

 

• valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più̀ soggetti nello stesso 
ambiente (ovviamente escluso il campo di gioco durante l’allenamento/le gare);  
 

• Solamente i giocatori in gioco potranno stare senza mascherina;  
  

• L’accesso al campo è consentito solo alle persone autorizzate; 
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•  Durante i tempi di riposo l'allenatore ed i giocatori fuori dal gioco dovranno indossare la 
mascherina;  

•  Se l'atleta lamenta, durante l’allenamento, dei sintomi FEBBRILI anche lievi, segnalarlo al Covid 
Manager; 

•  Per la partita vengono utilizzati palloni sanificati, durante il gioco verrà definita dall'arbitro la 
sostituzione del pallone con altra palla sanificata;  

In linea di principio, dovrà̀ essere sempre garantita l’aerazione degli ambienti chiusi.  

Nel caso in cui l’allenamento e - in prospettiva - la partita si svolgano in un ambiente chiuso (es. 
palazzetto o tensostruttura) dovrà̀ essere verificata preventivamente la possibilità̀ di mantenere 
l’ambiente costantemente aerato anche attraverso l’utilizzo di impianti di aerazione che NON 
prevedano il ricircolo dell’aria (curando la igienizzazione delle prese d’aria e la manutenzione dei 
filtri).  

Di conseguenza, si sconsiglia lo svolgimento di allenamenti/gare in ambienti chiusi che non 
consentano le pratiche menzionate.  

 DOCCE  

Nei locali ove presenti le docce si può accedere previa autorizzazione da parte del Gestore della 
struttura:  

- Possono sostare nell'area docce solo il numero di persone consentito ed indicato in 
apposito cartello all'ingresso; 

- in zona di attesa mantenere la DISTANZA DI SICUREZZA;  
- All'interno degli spazi mantenere le DISTANZA DI SICUREZZA;  
- Indispensabile utilizzo di ciabatte/infradito all'interno della doccia;  
- Messo a disposizione apposito igienizzante e rotolo di carta, che può essere utilizzato 

qualora si voglia pulire la propria doccia prima dell'utilizzo;  
- come da Piano Pulizia, il responsabile farà igienizzazione con utilizzo di nebulizzatore;  

Potrà̀ essere concesso ai soli operatori sportivi l’uso dei servizi igienici che dovranno essere ben 
puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi debbono essere dotati di “dispenser” e 
di sapone liquido, salviette asciugamano monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio 
azionabile a pedalina. 
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4. PARTECIPANTI E FIGURE COINVOLTE 

 AUTODICHIARAZIONE ATLETI 

Gli atleti, i tecnici, gli arbitri e lo staff, prima di accedere alla manifestazione, alle gare o agli 
allenamenti devono dichiarare: 

- Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. In ogni caso positivo, di 
essere in possesso di certificato di idoneità alla ripresa dell’attività; 

- Di non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni; 
- Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura 

corporea maggiore di 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia 
negli ultimi 14 giorni; 

- Di non aver avuto contatti con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, 
luogo di lavoro etc.) negli ultimi 14 giorni. 

Tutti gli atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 
18/02/82) o non agonistica (DM 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare 
(DM 24/04/13), in corso di validità. 

 

 ACCESSO ALL’IMPIANTO DI GIOCO 

•  La zona è studiata in modo che venga rispettata la DISTANZA DI SICUREZZA;  

•  Il numero di sedute deve essere previsto in riferimento al numero di atleti presenti in gara;  

•  Vengono messi dei segnali per terra che evidenziano lo spazio per ogni persona;  

•  Messa a disposizione apposito igienizzante e rotolo di carta, qualora ognuno ritenga necessario 
pulire la propria seduta;  

•  Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale e deve 
essere tenuta in ordine la postazione;  

•  L'atleta deve provvedere a cambiarsi e a riporre la mascherina, rispettando le norme igieniche;  

•  Prendere la bottiglietta di acqua e fazzoletti e portarli a bordo campo di gioco;  
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•  Se necessario l'utilizzo della mascherina, provvedere a tenerla vicino alla propria bottiglietta 
d'acqua; 

•  A fine gara devono essere lasciati liberi e puliti gli spogliatoi; 

•  Nel punto di ritrovo degli Arbitri ci sarà una postazione dedicata per la sanificazione;  

•  Terminata la partita non ci sarà il Saluto finale (stretta di mano fra atleti e Arbitri);  

•  Non possono entrare i genitori, accompagnatori e simili in campo a fine partita;  

•  Prima di uscire tutti devono indossare la mascherina. Le squadre usciranno una alla volta 
evitando assembramenti all’esterno dell’impianto;  

•  La struttura sarà sanificata nel momento che sarà liberata da tutti e prima dell’incontro 
successivo.  

 

5. PUBBLICO 

 AUTODICHIARAZIONE 

Ove presenti posti, è ammessa la presenza di pubblico/accompagnatori, con annessa 
autodichiarazione: 

- Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.  
- Di non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni; 
- Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura 

corporea maggiore di 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia 
negli ultimi 14 giorni; 

- Di non aver avuto contatti con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, 
luogo di lavoro etc.) negli ultimi 14 giorni. 
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 SPAZI PER IL PUBBLICO 

Per l’eventuale presenza di pubblico sulle tribune: 

• Definire la zona di ingresso Pubblico/Accompagnatori, diversa dalla zona atleti, che 
permetta di sostare a "DISTANZA DI SICUREZZA".  

• Il Pubblico/Accompagnatori deve entrare con propria mascherina chirurgica e deve essere 
in possesso di Autodichiarazione.  

• Igienizzante e rotolo di carta a disposizione del Pubblico/Accompagnatori, negli spogliatoi e 
ove necessario. (Si raccomanda di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una 
concetrazione di alcol al 60/85%).  

• All'ingresso deve essere presente tutta la cartellonistica riportante le regole d'accesso. 
• Termometro a distanza per gli ingressi. 
• L’ingresso del Pubblico/Accompagnatori avviene 10 minuti prima dell'inizio delle prove 

Ufficiali.  
• Ogni spettatore ha l’obbligo di indossare la mascherina e rimanere sulla propria seduta. 
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6. IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  

Prima della manifestazione è cura dell'organizzazione la sanificazione degli spogliatoi e 
dell’impianto in tutte le sue parti, degli attrezzi oltre che delle tecnologie a vario titolo utilizzate.  

Attenta sanificazione verrà̀ svolta anche nelle zone di accesso al Pubblico/Accompagnatori. 

 PRODOTTI UTILIZZATI  

I luoghi vanno sottoposti a completa pulizia con prodotti per la decontaminazione, ove si 
raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 
neutro. (Circolare nr. 5445 del 22/02/20 . Ministero della salute)  

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati 
suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice 
interessata, i principi attivi riportati in Tabella (Circolare nr. 17664 del 22/05/20 . Ministero della 
salute)  

 

Presenti le schede di sicurezza dei prodotti che si utilizzano per l’igienizzazione, al fine di verificare 
la concentrazione dei principi sopra indicati.  

 
 
 
 
 



                
 

 
Info e Contatti: 

SPORT IN  TOUR SRL SSD  – 392.9050296  
Mail – sportsenzaconfini@ gmail.com- sportintourasd@gmail.com  

Sito Web – www.sportsenzaconfini.it – www.sportintour.it 
 

 

 

 

 PIANO DI PULIZIA 

Tutte le zone da pulire e la frequenza vengono riepilogate nel PIANO DI PULIZIA dove saranno 
indicati:  

• Tempi; 
• Metodi; 
• Prodotti;  
• Responsabili; 

Il piano include: 

• le aree dedicate alla pratica sportiva dettagliate in riferimento ad ogni disciplina; le aree di 
accesso atleti/Arbitri/staff; 

• le aree di accesso Pubblico/Accompagnatori; 
• bagni; 
• spogliatoi; 
• gli attrezzi sportivi; 
• i cestoni di raccolta rifiuti; 
• le postazioni di lavoro e riscaldamento ad uso promiscuo.  

 FREQUENZA DI PULIZIA 

La frequenza di pulizia è indicata nel Piano di pulizia.  

La periodicità̀ verrà̀ stabilita dall’organizzazione sportiva tenendo in considerazione:  

- livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali; 
- tipologia di attività̀ svolta; 
- accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di accompagnatori;  

- vicinanza dell’operatore all’attrezzatura; 
- impiego di dispositivi che riducono il contatto; 
- frequenza di utilizzo del gel; 
- attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol/goccioline di sudore.  

 
Giampaolo Morsa 

Amm. Unico Sport in Tour  
Responsabile Settore Calcio AICS 
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AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome  Nome  
Nato/a  Il  

Residente in  C.F.  
Rec. Telefonico  Mail  

Società di appartenenza  
 

IN QUALITA’ DI 
  

ATLETA oppure 
 
GENITORE  TUTORE LEGALE     dell’atleta _________________________(Indicare Cognome e nome) 

 
DICHIARA 

 

Che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni: 
 

 SI NO 
È stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   
È stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

È stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   
Ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 

(temperatura corporea superiore i 37,5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, 
dolori muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura 
corporea superiore i 37,5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 

muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 
  

 
 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al 
vero e consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 
 

AUTORIZZA 
 

_____________________________ (indicare la denominazione dell’associazione/società sportiva) al 
trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua 
conservazione ai sensi del Reg. EU 20167679 e della normativa vigente. 
 

 
Luogo e Data            Firma dell’atleta/genitore/tutore 
_____________________________         _____________________________________ 
 
*Firma leggibile del genitore/tutore in caso di atleta minorenne 


