TORNEO
SARANNO
CAMPIONI
PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA COVID-19

A CURA LUCA SALVARANI

Legenda Icone
MISURA DELLA TEMPERATURA
CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONE
IGIENIZZAZIONE MANI
INDOSSARE MASCHERINA
CESTINO SANITARIO DEDICATO
ISTRUTTORE
IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE
BAGNO OPERATORI SPORTIVI
STANZA DI ISOLAMENTO
AUTO IN SOSTA (PARCHEGGIO)
STAFF CONTROLLO

A chi è rivolto?
Linee Guida per:
Società Ospitante

Società Ospite
Operatori sportivi
(Staff ospitante)
Pubblico

Società ospitante
 Responsabilità oggettiva dell’attuazione del protocollo mediante la nomina di un
«DAP» (Delegato attuazione protocollo)
 Fornitura di gel igienizzante, istruzioni di buon comportamento attraverso
cartellonistica, informazione e formazione del personale
 Compilare un registro per tenere tracciabilità delle presenze nel centro sportivo
(conservarlo per almeno 14 gg)
 Obbligo dell’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) all’interno del centro
sportivo
 Verificare le autocertificazioni di istruttori e atleti di tutte le società
 Verificare il tesseramento di tutti gli atleti per ogni singola società ospitata
 Sanificazione degli spogliatoi 1 volta/settimana
 Igienizzazione degli spogliatoi ogni cambio squadra
 Limitare il numero degli spettatori
 Verificare il contenuto delle autocertificazioni del pubblico
 Individuare e segnalare i posti riservati al pubblico in accordo al protocollo Covid
19 in presenza di pubblico
 Test di misurazione della temperatura per il pubblico(>37,5 °C NO INGRESSO)
 Delibera al trattamento dei dati personali per pubblico e società ospitate
 N°3 persone dello staff per l’accertamento dell’applicazione del protocollo da
parte del pubblico e delle società ospiti

Società ospite: Attività Pre-gara
Sabato o domenica: giorni dedicati per le partite
• Da calendario le partite saranno disputate il Sabato o la Domenica. Solo in casi
eccezionali (recuperi, fasi finali, ect) potranno essere programmate durante la settimana

Giorno della gara: le società coinvolte nei match dovranno presentarsi
al punto di accoglienza con le distinte compilate (n°3 copie) per la
partita e tutte le autocertificazioni relative a istruttori e atleti
• Nel caso di partite 11c11 (2006) sarà possibile includere il lista un max. di n°18 giocatori e
n°3 dirigenti (Allenatori (2), dirigente responsabile)
• Nel caso di partite 9c9 (2009) sarà possibile includere il lista un max. di n°15 giocatori e n°3
dirigenti (Istruttori (2) e un dirigente responsabile)

Mercoledì: Tutte le società partecipanti verranno fornite di biglietti
colorati di accesso all’impianto, dedicati al solo pubblico e a numero
chiuso
• N°2 spettatori per atleta
• Max. 30 persone per squadra nella categoria 2009
• Max. 36 persone per squadra nella categoria 2006
• Costo ingresso 3 € (da pagare all’ingresso)

Società ospite: Attività durante la gara
Società ospiti: arrivo al centro 60 min. prima della partita
•Verranno formate n°2 file una per ciascuna squadra con distanza di 1 m fra gli
atleti. Tutti dovranno indossare la mascherina e dovranno attendere per
misurare la temperatura corporea (>37,5 no ingresso)

Lo spogliatoio sarà accessibile al max. da 10 atleti a turno (è
severamente vietato chiudere gli spogliatoi)
•Tempo disponibile per il cambio 7 min.
•Almeno 1 m di distanza (posti indicati)
•Tutti gli indumenti personali (incluse le scarpe) dovranno essere riposti in borsa
•Al termine del cambio la borsa dovrà essere collocata fuori dallo spogliatoio e
nella zona dedicata

Ingresso nella zona riscaldamento
•Sarà necessario utilizzare la propria attrezzatura sportiva durante il
riscaldamento

Gli atleti in attesa di giocare dovranno mantenere la distanza
di 1 m

Società ospite: Attività fine gara
Lo spogliatoio sarà accessibile al max. da 5 atleti
a turno causa distanza in doccia (è severamente
vietato chiudere lo spogliatoio)
• Tempo totale disponibile per la doccia 12 min/turno a partire
dall’ingresso nello spogliatoio
• Tutti gli indumenti personali utilizzati dovranno essere riposti in
una borsa di plastica
• Max. 36 min. di permanenza nel proprio spogliatoio per
squadra (n°3 turni da 5 atleti/turno). Totale n°15 atleti
• Nel caso categoria 2006 chi scende dal campo è pregato di
raggiungere immediatamente gli spogliatoi

Raggiungere i genitori al parcheggio indicato a
seconda del campo dove si è disputata la gara

Pubblico: Attività Pre-gara
Sabato o domenica: giorni dedicati per le partite

• Da calendario le partite saranno disputate il Sabato o la Domenica. Solo
in casi eccezionali (recuperi, fasi finali, ect) potranno essere
programmate durante la settimana

Mercoledì: Tutte le società partecipanti verranno fornite di
biglietti di accesso all’impianto, dedicati al solo pubblico e
a numero chiuso (ogni società un colore). Il biglietto funge
da autocertificazione e da contatore di persone all’interno
dell’impianto
• N°2 spettatori per atleta
• Max. 30 persone per squadra nella categoria 2009
• Max. 36 persone per squadra nella categoria 2006
• Bambini con età inferiore agli 8 anni accompagnati illimitati
• Ogni singolo spettatore dovrà compilare il biglietto ogni partita
• Costo ingresso 3 € (da pagare all’ingresso)

Pubblico: Attività durante la gara
Tutti gli spettatori dovranno passare dal punto di accoglienza inderogabilmente con:
mascherina e biglietto (autocertificazione)
•All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea (>37,5 °C NO INGRESSO)
•Obbligatoria la mascherina e il biglietto nominativo
•Ad ogni spettatore verrà consegnato un tagliando per l’accesso al BAR nei tempi prestabiliti

Pubblico squadra prima nominata
•Potranno scegliere se: raggiungere il BAR (primi 30 min.) prima della partita, rimanere nel parcheggio o
occupare il proprio settore dedicato (in caso di svolgimento di altra gara la Tribuna adibita come zona di
attesa)
•Vietato raggiungere il BAR tra primo e secondo tempo
•Vietato raggiungere il BAR alla fine della partita
•Durante la partita dovranno occupare il loro settore dedicato a 1 m di distanza
•Durante la partita dovranno sempre indossare la mascherina

Pubblico squadra seconda nominata
•Potranno scegliere se: raggiungere il BAR (secondi 30 min.) prima della partita, rimanere nel parcheggio o
occupare il loro settore dedicato (in caso di svolgimento di altra gara la Tribuna adibita come zona di attesa)
•Vietato raggiungere il BAR prima della partita
•Vietato raggiungere il BAR alla fine della partita
•Durante la partita dovranno occupare il loro settore dedicato a 1 m di distanza
•Durante la partita dovranno sempre indossare la mascherina

Pubblico: Attività durante la gara
BAR:
solo se nei 30 min. dedicati !!!
(addetto vigilerà sul rispetto
dei tempi)

PARCHEGGIO:
Aspetto l’inizio della partita

TRIBUNA (ZONA ATTESA)/SETTORE DEDICATO:
Distanziamento di 1 m e mascherina

Pubblico: Attività fine gara
Tutti gli spettatori al termine della partita
usciranno dal centro sportivo in modo
ordinato e senza assembramenti
• A seconda del campo in cui si è svolta la partita,
attenderanno l’arrivo dei propri atleti al
parcheggio indicato
• Uscita dal centro sportivo rigorosamente con la
mascherina

VIETATO l’accesso al BAR e la SOSTA in
qualsiasi zona del centro sportivo.
Raggiungere il parcheggio dedicato

Pubblico: Attività fine gara
BAR !!!

PARCHEGGIO:
Aspetto che arrivi mio figlio

TRIBUNA (ZONA FRANCA)
Distanziamento 1 m e mascherina

Operatori sportivi (staff del torneo)
Vigilare all’interno del centro sportivo al
fine di garantire l’applicazione del
protocollo di prevenzione e protezione
• Funzione di vigilare l’applicazione del protocollo
fornito a tutte le società, nella zona che gli è stata
assegnata
• Identificabili con la pettorina gialla
• N° minimo di staff controllo all’interno del centro:
n°8/gg

Con «zona assegnata» s’intende campo,
spogliatoi e zona riscaldamento

«Punto di accoglienza»
Centro sportivo «D. Fragni» e «G. Scirea»
Ingresso atleti:
1. Misurazione della temperatura
2. Mascherina all’ingresso
3. Torretta di igienizzazione
4. Distanziamento di almeno 1 metro
5. Cartelli informativi/formativi
6. Consegna documentazione
7. Consegna n°3 tagliandi (dirigenti)
di accesso al BAR

Ingresso Genitori:
1. Mascherina all’ingresso
2. Misurazione della temperatura
3. Distanziamento di almeno 1 metro
4. Consegna tagliando di autocertificazione
5. Consegna tagliando di accesso al BAR

Percorsi atleti
Ingressi
Uscite
Spogliatoio
6e7

Fognano 3
Fognano 1
IN (8,9)

Fognano 2
OUT
(8,9,10,11)

IN
(10,11)

IN (2,3,6,7)

Fognano 4
OUT (6,7)
Spogliatoio
8e9

Spogliatoio
10 e 11

Parcheggio rosso

Spogliatoio
2e3

Parcheggio giallo
Parcheggio azzurro

OUT (2,3)

Percorsi atleti campi F3 e F4
(particolare)

Fognano 3

IN (F3)

IN (F4)

Fognano 4

OUT (F3)

OUT (F4)

Ingresso e prelievo atleti
Fognano 3
Fognano 1

Fognano 4

Fognano 2

Ingresso Fognano n° 1, 2, 3 e 4:

Parcheggio giallo

Uscita Fognano 1:

Parcheggio rosso

Uscita Fognano 3:
Uscita Fognano 4:

Parcheggio giallo
Parcheggio azzurro

Percorsi genitori campo F1
(categoria 2009)
Ingresso
Uscita

Fognano 1

Fognano 2

Tribuna riservata
per gli spettatori
che attendono
l’accesso al BAR

SETTORE OSPITE 2°
NOMINATA

Fognano 1

Tribuna riservata
per gli spettatori
che attendono
l’accesso al BAR

Fognano 2
(zona riscaldamento)
Fognano 1

Percorsi genitori campo F3
(categoria 2006)
Ingresso
Uscita

Fognano 3

Tribuna riservata
per gli spettatori
che attendono
l’accesso al BAR

Fognano 3
Spogliatoio
1
(stanza quarantena)

Tribuna riservata
per gli spettatori
che attendono
l’accesso al BAR

Fognano 4

Percorsi genitori campo F4
(categoria 2006)
Ingresso
Uscita

Fognano 4

Fognano a 9
(zona riscaldamento)

Fognano 4

Accesso al BAR

Consegnare tagliando per
ingresso al BAR (addetto BAR)

Procedura: inizio partita
Porta aperta dello spogliatoio
N°1 Istruttore presente con mascherina
N°10 atleti per turno
Tempo disponibile per cambiarsi 7 min.
Ogni indumento personale in borsa

Mi cambio
Entro con la
mascherina e la
borsa

Occupo solo
uno dei posti
disponibili

(senza
allacciarmi le
scarpe)

Ripongo tutto il
mio
abbigliamento
dentro la borsa

Tempo: 5 min.

Tempo: 2 min.

Esco dallo
spogliatoio,
tolgo e ripongo
la mascherina
dentro la borsa

Lascio la borsa
dove indicato,
igienizzo le
mani ed entro
in campo

Procedura: fine partita
Porta aperta dello spogliatoio
N°1 Istruttore presente con mascherina
N°5 atleti per turno
Tempo disponibile per cambiarsi 12 min.
Ogni indumento personale sporco nella borsa

Entro con la
mascherina e
la borsa

Occupo solo
uno dei posti
disponibili

Ripongo tutto
il materiale
sportivo nel
sacchetto

Tolgo la
mascherina e
vado in
doccia

Mi asciugo,
rimetto la
mascherina e
mi vesto

Tempo: 2 min.

Tempo: 4 min.

Tempo: 6 min.

Esco
seguendo il
percorso

Per chiarire! (esempio)
Sabato 19/09:
2006: Carignano vs Corona ore 16:00 (ritrovo ore 15:00)
2009: Juve club vs Montebello ore 17:00 (ritrovo ore 16:00)
2009: S. Leo vs Audace B ore 18:15 (ritrovo ore 17:15)
Ore 15:00 Arrivo delle squadre: 2006 Carignano e Corona
Ingresso genitori Carignano 2006: al BAR o settore dedicato (dalle 15:00 alle 15:30)
Ingresso genitori Corona 2006: al BAR o settore dedicato (dalle 15:30 alle 16:00)
Ore 16:00

Inizio partita: Carignano vs Corona
Arrivo delle squadre: 2009 Juve club e Montebello
Ingresso genitori Juve club 2009: al BAR o settore dedicato (dalle 16:00 alle 16:30)
Ingresso genitori Montebello 2009: al BAR o settore dedicato (dalle 16:30 alle 17:00)

Ore 16:30
Ore 16:45
Ore 17:00

Fine primo tempo: Carignano vs Corona
Inizio secondo tempo: Carignano vs Corona
Inizio partita: Juve club vs Montebello

Ore 17:15

Fine partita: Carignano club vs Corona

Ore 17:30 Fine primo tempo: Juve club vs Montebello
Arrivo delle squadre: 2009 S. Leo e Audace
Ingresso genitori S. Leo2009: al BAR o settore dedicato (dalle 17:30 alle 18:00)
Ingresso genitori Audace 2009: al BAR o settore dedicato (dalle 18:00 alle 18:30)
Ore 18:00 Fine partita: Juve club vs Montebello
Ore 18:30 Inizio partita: S.Leo vs Audace
Ore 19:20 Fine partita: S. Leo vs Audace

Sabato 19/09:
2006: Carignano vs Corona ore 16:00 (ritrovo ore 15:00)
2009: Juve club vs Montebello ore 17:00 (ritrovo ore 16:00)
2009: S. Leo vs Audace B ore 18:15 (ritrovo ore 17:30)
15:00

15:30
Arrivo squadre e
riscaldamento
BAR:
Carignano

16:30 16:45

16:00

1°tempo

17:00 17:15

17:30 17:40

18:30

18:00

18:50 19:00

19:20

2°tempo

BAR:
Corona

Arrivo squadre e
riscaldamento
BAR:
Juve

1°tempo

2°tempo

BAR:
Montebello

Arrivo squadre e
riscaldamento
BAR:
S. Leo

BAR:
Audace

1°tempo

2°tempo
B
A
R

Per chiarire! (esempio)

Domenica 20/09:

2006: Juve club vs Vicofertile ore 10:00 (ritrovo ore 09:00)
2006: Audace vs Borgo S. Donnino ore 11:00 (ritrovo ore 10:00)
2006: Fiorenzuola vs Juventus club B ore 16:00 (ritrovo ore 15:00)
2009: Juve club vs Borgo S. Donnino B ore 17:00 (ritrovo ore 16:00)
2009: Paradigna vs Sala Baganza ore 18:15 (ritrovo ore 17:15)
Ore 09:00 Arrivo delle squadre: 2006 Juve club e Vicofertile
Ingresso genitori Juve club 2006: al BAR o settore dedicato (dalle 09:00 alle 09:30)
Ingresso genitori Vicofertile 2006: al BAR o settore dedicato (dalle 09:30 alle 10:00)
Ore 10:00

Inizio partita: Juve club vs Vicofertile
Arrivo delle squadre: 2006 Audace e Borgo S. Donnino
Ingresso genitori Audace 2006: al BAR o settore dedicato (dalle 10:00 alle 10:30)
Ingresso genitori Borgo 2006: al BAR o settore dedicato (dalle 10:30 alle 11:00)

Ore 10:30
Ore 10:45
Ore 11:00

Fine primo tempo: Juve club vs Vicofertile
Inizio secondo tempo: Juve club vs Vicofertile
Inizio partita: Audace vs Borgo S.Donnino

Ore 11:15

Fine partita: Juve club vs Vicofertile

Ore 11:30
Ore 11:45

Fine primo tempo: Audace club vs Borgo S.Donnino
Inizio secondo tempo: Audace vs Borgo S.Donnino

Ore 12:15

Fine partita: Audace vs Borgo S.Donnino

DOMENICA PPOMERIGGIO = PROGRAMMAZIONE DEL SABATO POMERIGGIO

Domenica 20/09:
2006: Juve club vs Vicofertile ore 10:00 (ritrovo ore 09:00)
2006: Audace vs Borgo S. Donnino ore 11:00 (ritrovo ore 10:00)
2006: Fiorenzuola vs Juventus club B ore 16:00 (ritrovo ore 15:00)
2009: Juve club vs Borgo S. Donnino B ore 17:00 (ritrovo ore 16:00)
2009: Paradigna vs Sala Baganza ore 18:15 (ritrovo ore 17:30)
09:00

09:30
Arrivo squadre e
riscaldamento
BAR:
Juve club

10:30 10:45

10:00

1°tempo

11:00

11:15

11:30 11:45

12:15

2°tempo

BAR:
Vicofertile

Arrivo squadre e
riscaldamento
BAR:
Audace

1°tempo

2°tempo

BAR:
Borgo

B
A
R

BUON
DIVERTIMENTO!!!

