
1° TORNEO DELLA BASSA
Protocollo sanitario di prevenzione e protezione da COVID - 19

A cura di Lazzarin Luca e Cofano Tito





LEGENDA DELLE ICONE

INDOSSARE MASCHERINA

IGIENIZZANTE PER MANI

MISURAZIONE TEMPERATURA

STANZA D’ISOLAMENTO

STAFF

MANTENERE DISTANZA DI SICUREZZA

CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONE

IGIENIZZZAZIONE MANI

IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE VIGILANZA

CESTINO SANITARIO DEDICATO

SERVIZI IGIENICI ATLETI

SERVIZI IGIENICI

PARCHEGGIO



PREMESSA

 Il seguente protocollo sanitario è rivolto alle Società partecipanti al torneo, a 
tutti i collaboratori sportivi e al pubblico.
Verranno dettate le linee guida per tutti i soggetti sopraindicati da rispettare 
rigorosamente.

Società ospitante

Società ospite

Pubblico

Operatori sportivi

A chi è rivolto?



SOCIETÀ OSPITANTE

 Nomina di un «DAP», ovvero Delegato Attuazione Protocollo, colui che avrà la responsabilità 
oggettiva dell’attuazione del protocollo.

 Si occupa della formazione e informazione del personale, impegnandosi inoltre a fornire gel 
igienizzante, cartellonistica e norme generali di comportamento.

 Mantiene un registro delle presenze utile per la tracciabilità dei frequentanti del centro 
sportivo(almeno per 14 giorni), rispettando le normative in materia di privacy.

 Obbligo dell’utilizzo dei DPI(Dispositivi di Protezione Individuale) all’interno del centro sportivo.

 Verifica delle autocertificazioni degli istruttori e atleti di tutte le società.

 Verifica il tesseramento di tutti gli atleti di ogni società iscritta al torneo.

 Sanificazione e pulizia frequente degli spogliatoi dopo ogni utilizzo o cambio squadra.

 Limita e controlla il numero degli spettatori.

 Verifica il contenuto delle autocertificazioni del pubblico.

 Individua e segnala i posti riservati al pubblico in accordo al protocollo COVID-19 in presenza di 
pubblico.

 Misura e testa la temperatura del pubblico, se superiore a 37,5° viene precluso l’ingresso.

 Delibera al trattamento dei dati personali per il pubblico.

 Nomina n° 3 persone dello staff per l’accertamento e l’attuazione del protocollo da parte del 
pubblico e delle società ospiti.



SOCIETÀ OSPITE: ATTIVITÀ PRE-GARA

Solo in casi eccezionali potranno essere programmate in altri giorni della settimana

Il giorno prima della gara: le società coinvolte nei match dovranno 
obbligatoriamente inviare telematicamente le distinte compilate per le partite e 
tutte le autocertificazioni relative a istruttori e atleti.

la distinta avrà un max di 14 Atleti e 1 dirigente.

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: giorni dedicati per le partite

Ogni persona che intende assistere alla gara dovrà compilare all’ingresso un modulo 
di autocertificazione.

Il costo del biglietto d’ingresso è pari a € 3,00, da pagare all’ingresso.



SOCIETÀ OSPITE: ATTIVITÀ DURANTE LA GARA

• Formare 2 file, una per squadra con distanza di 1 metro tra gli atleti. Tutti dovranno indossare la 
mascherina e dovranno attendere la misurazione della temperatura corporea(< 37,5°).

Lo spogliatoio sarà accessibile al max da 10 atleti a turno, è severamente vietato 
chiudere gli spogliatoi!

Società ospiti: arrivo al centro sportivo 60 min. prima della partita

Ingresso nella zona riscaldamento

• Tempo necessario per il cambio: 7 minuti.

• Almeno 1 metro di distanza dove indicato.

• Riporre tutti gli indumenti personali all’interno della propria borsa.

• Collocare la propria borsa personale all’esterno dello spogliatoio e nella zona indicata.

• Sarà necessario utilizzare i propri palloni durante il riscaldamento.

Gli atleti in attesa di giocare dovranno mantenere la distanza di 1 metro.



SOCIETÀ OSPITE: ATTIVITÀ DOPO LA GARA

Al termine raggiungere i genitori al parcheggio al di fuori del centro sportivo o nell’area indicata dal 
personale organizzatore.

Lo spogliatoio sarà accessibile al massimo a 5 giocatori a turno, a causa della distanza in doccia. È 
severamente vietato chiudere gli spogliatoi!

• Tempo necessario per la doccia: 12 minuti/turno a partire dall’ingresso nello spogliatoio.

• Max 36 minuti per squadra (dopo partita), n° 3 turni da 5/atleti turno.

• Riporre tutti gli indumenti personali all’interno della propria borsa.

• Nel caso della categoria 2004 chi scende dal campo deve raggiungere immediatamente gli spogliatoi



PUBBLICO: ATTIVITÀ PRIMA DELLA GARA

Solo in casi eccezionali potranno essere programmate durante la settimana in 
compatibilità con le necessità di tutti.

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: giorni dedicati per le partite

Ogni persona che intende assistere alla gara dovrà compilare all’ingresso un modulo 
di autocertificazione.

Il costo del biglietto d’ingresso è pari a € 3,00, da pagare all’ingresso.



PUBBLICO: ATTIVITÀ DURANTE LA GARA

 All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea (<37,5°)

 Obbligo di mascherina e biglietto nominativo

Obbligo di passare dal punto di accoglienza inderogabilmente con mascherina 
indossata e biglietto(autocertificazione).

Durante la visione della partita dovrà essere indossata obbligatoriamente la 
mascherina.

Al servizio BAR è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza minima 
di sicurezza durante l’attesa del proprio turno

Rispettare le distanze di sicurezza e attenersi alle istruzioni del personale. Indossare sempre 
la mascherina.



PUBBLICO: ATTIVITÀ DOPO LA GARA

 Obbligo di mascherina nella zona bar, in tribuna e negli spazi comuni del centro 
sportivo.

Tutti gli spettatori dovranno uscire dal centro sportivo in maniera ordinata e senza 
assembramenti.

Vietata la sosta nelle zone di passaggio del centro sportivo.



OPERATORI SPORTIVI E STAFF DI CONTROLLO

 Funzione di vigilanza e di applicazione del protocollo fornito a tutte le società, nella 
zona che gli è stata assegnata.

 Identificabili da apposita maglia con scritta «Staff» o pettorina di colore giallo o 
arancione.

 N° minimo di staff di controllo all’interno del centro è di 8 persone al giorno.

Vigilare all’interno del centro sportivo al fine di garantire l’applicazione del 
protocollo.

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



PUNTI DI ACCOGLIENZA CENTRO SPORTIVO «CAVICCHIONI»

INGRESSO PUBBLICO
1. Mascherina indossata
2. Consegna biglietto e 
autocertificazione

INGRESSO ATLETI, ARBITRI 
E STAFF

1. Misurazione 
Temperatura

2. Mascherina indossata



ACCESSO AI CAMPI

CAMPO SINTETICOINGRESSO 
SINTETICO

USCITA SINTETICO



CAMPO SINTETICO

SPOGLIATOIO 
SQUADRA 1

SERVIZI 
IGIENICI 

SQUADRA 1

SPOGLIATOIO SQUADRA 3
SERVIZI IGIENICI 

SQUADRA 3

CAMPO SINTETICOINGRESSO 
SINTETICO

USCITA SINTETICO

SPOGLIATOIO 
SQUADRA 1

SERVIZI 
IGIENICI 

SQUADRA 1

SPOGLIATOIO SQUADRA 4
SERVIZI IGIENICI 

SQUADRA 4



CIRCOLAZIONE INTERNA

INGRESSO/ USCITA 
PUBBLICO

INGRESSO TRIBUNAUSCITA TRIBUNA

BAR

ZONA RISTORO - ATTESA

USCITA ATLETI

INGRESSO ATLETI



PROCEDURA: INIZIO PARTITA

Porta aperta dello spogliatoio
N° 10 atleti per turno
Tempo disponibile per cambiarsi: 7 min.

Riporre ogni indumento nella borsa

Ripongo tutto il 
mio 
abbigliamento 
nella borsa

Tempo 2 min.

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

Entro con la 
mascherina 
e la borsa

Occupo 
solo uno dei 
posti indicati

Mi 
cambio(senza 
allacciarmi le 
scarpe)
Tempo 5 min.

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



PROCEDURA: FINE PARTITA

Porta aperta dello spogliatoio

N° 5 atleti per turno
Tempo disponibile per cambiarsi e fare la doccia: 12 min.

Riporre ogni indumento nella borsa

Tolgo la 
mascherina e 
vado in doccia
Tempo 4 min.

Esco dallo 
spogliatoi, 
igienizzo le mani 
e seguo il 
percorso 
d’uscita

Entro con la 
mascherina 
e la borsa

Occupo 
solo uno dei 
posti indicati

Ripongo il 
materiale 
sportivo nel 
sacchetto.
Tempo 2 min.

Mi asciugo, 
rimetto la 
mascherina e 
mi vesto
Tempo 6 min.



COSE DA FARE?

1. Indicare i posti in cui riporre le borse. Ogni spogliatoio ha una zona esterna dedicata e 
con borse distanziate di almeno 1 metro.

2. Indicare i posti disponibili all’interno di ogni spogliatoio con apposito cartello.

3. Preparare n° 1 contenitore a spruzzo per igienizzare ogni cambio turno oppure serbatoio 
pressurizzato igienizzante con ugello spruzzatore.

4. Preparare salviette monouso, dispenser di sapone e contenitore a pedale all’interno di 
ogni spogliatoio.

5. Staff durante la partita: n° 1 addetto al campo in erba, n° 1 addetto al campo sintetico e 
n° 1 addetto al punto di accoglienza


