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PROTOCOLLO ATTIVITÀ SPORTIVA 2021/2022
Aggiornamento del 11/09/2021
PREMESSA:
Il presente protocollo è stato redatto in accordo ai Decreti Legge, ai Decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (DPCM), alle Ordinanze Regionali, alle linee guida della Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP), alle linee guida del Centro Sportivo Italiano (CSI) e ai Regolamenti Comunali di
Fossano, Centallo e Bene Vagienna.
Per quanto non espressamente citato nel protocollo, si fa riferimento al quadro normativo vigente
di cui sopra nelle materie di competenza, emanati in relazione alla emergenza epidemiologica in
atto.
Il seguente protocollo potrà essere oggetto di ulteriori modifiche in base all’evoluzione dello
scenario epidemiologico e alle variazioni della normativa in materia.

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AGLI IMPIANTI E
ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
TRIAGE:
L’atleta/collaboratore dovrà presentarsi a partire dai 30 minuti antecedenti l’allenamento, per poter
sottoporsi alle operazioni di Triage.
L’atleta/collaboratore sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea tramite
termometro senza contatto. Nel caso in cui si riscontrasse una temperatura maggiore o uguale a
37,5° l’atleta/collaboratore non potrà accedere all’impianto.
L’addetto al triage redigerà un registro presenze di ogni singolo allenamento che verrà conservato
per 14 giorni secondo la normativa vigente in materia di Privacy e messo a disposizione delle autorità
di Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, qualora richiesto.
L’atleta/collaboratore dovrà effettuare l’igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita
dall’impianto, tramite soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dall’Associazione.

UTILIZZO DPI
L’atleta/collaboratore dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina in ingresso e uscita
dall’impianto, negli spogliatoi e nei momenti di attesa per entrare sul campo di gioco. La
mascherina dovrà essere tolta durante l’attività sportiva.

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AI VARI IMPIANTI:
All’interno di ciascun impianto sportivo dovranno essere rispettate le segnaletiche e le indicazioni
fornite.
Palazzetto dello Sport – FOSSANO
Ingresso e Uscita: Cancello posteriore/Parcheggio interno
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Attesa ingresso in campo: all’interno del campo da gioco nello spazio indicato dai collaboratori,
indossando la mascherina e rispettando la distanza interpersonale di 1 metro.
Palestra Liceo Ancina – FOSSANO
Ingresso e Uscita: Porta Ingresso Vicolo Orfanotrofio
Attesa ingresso in campo: all’esterno del campo da gioco, indossando la mascherina e rispettando
la distanza interpersonale di 1 metro.
Palestra Istituto Salesiano – FOSSANO
Ingresso e Uscita: Porta Ingresso atleti, Via San Francesco d’Assisi
Attesa ingresso in campo: Sulle tribune, indossando la mascherina e rispettando la distanza
interpersonale di 1 metro.
Palestra IIS Vallauri – FOSSANO
Ingresso e Uscita: Porta Ingresso atleti, Parcheggio ingresso scuola
Attesa ingresso in campo: All’esterno del campo da gioco, indossando la mascherina e rispettando
la distanza interpersonale di 1 metro.
Palestra Scuole Medie “Sacco” (Piazza Picco) – FOSSANO
Ingresso e Uscita: Porta Ingresso cortile interno scuola
Attesa ingresso in campo: Balcone di ingresso, indossando la mascherina e rispettando la distanza
interpersonale di 1 metro.
Palazzetto dello Sport – CENTALLO
Ingresso e Uscita: Porta ingresso
Attesa ingresso in campo: All’esterno del campo da gioco, indossando la mascherina e rispettando
la distanza interpersonale di 1 metro.
Palazzetto dello Sport – BENE VAGIENNA
Ingresso: Porta ingresso
Uscita: Uscita emergenza, lato spogliatoi.
Attesa ingresso in campo: all’esterno del campo da gioco, indossando la mascherina e rispettando
la distanza interpersonale di 1 metro.
L’ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI TESSERATI DELL’ASD
ACAJA BASKETBALL SCHOOL (Atleti, Allenatori e Dirigenti) E AGLI OPERATORI INDICATI DAI
GESTORI DI CIASCUN IMPIANTO. PER TALE MOTIVO TUTTI GLI ALLENAMENTI E LE PARTITE SI
SVOLGERANNO RIGOROSAMENTE A PORTE CHIUSE.

SPOGLIATOI E DOCCE
L’utilizzo degli spogliatoi è consentito rispettando il distanziamento di almeno 1 metro. L’ingresso
è consentito solamente indossando la mascherina. Per ogni impianto è segnalato il numero massimo
di atleti che potranno accedervi. Ogni spogliatoio è predisposto con segnaletica che evidenzia gli
spazi utilizzabili. Per ridurre al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi, è consigliato
presentarsi il più possibile già cambiati e con indumenti che possano facilitare e velocizzare la fase
di vestizione/svestizione (es: tuta sopra divisa di allenamento). Si ricorda che per accedere
2

ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL
Codice FIP: 054519
Via San Giorgio, 09 – 12045 FOSSANO (CN)
Partita IVA: 03613140049
Mail: acajabasketball@gmail.com - info@acajabasketball.it
Tel: 3385011924 – sito web: www.acajabasketball.it

all’impianto è necessario avere scarpe dedicate da cambiare esclusivamente prima di entrare sul
campo da gioco.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la propria borsa personale e
portati sul campo da gioco, dove verranno posizionati in uno spazio dedicato.
L’utilizzo delle docce è permesso nel rispetto del distanziamento di 4 metri negli impianti che non
abbiano pannelli separatori; e nel rispetto di postazioni d’uso alternate (una sì e una no) negli
impianti con pannelli separatori. Gli atleti in attesa di fare la doccia dovranno aspettare nel locale
spogliatoio al loro posto e non sostare in prossimità delle stesse.

PROTOCOLLO CLINICO DIAGNOSTICO:
Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e
prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida del Ministero della Salute che rimangono fonte
primaria.

ATLETI MAGGIORI DI 12 ANNI COMPIUTI:
Tutti i partecipanti all’attività, a qualunque titolo, maggiori di 12 anni e, per i nati nel 2009 e 2010,
al momento del compimento dei 12 anni di età devono essere in possesso del Green Pass. Vi è una
classificazione in tre gruppi:
1. SOGGETTI VACCINATI: Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi o una dose
in caso di vaccino monodose). Certificazione valida 270 giorni/9 mesi dalla data dell’ultima
somministrazione del vaccino; coloro che hanno ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni
(certificazione valida fino alla data del richiamo).
2. SOGGETTI GUARITI: Coloro che sono guariti dall’infezione da SARS-Cov2. Per questi soggetti
è opportuno che entro i 6 mesi e, comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione, si
sottopongano alla somministrazione vaccinale consigliata; in questo caso i soggetti
rientreranno automaticamente nel gruppo 1 (Soggetti vaccinati). Nel caso in cui trascorsi
dodici mesi dalla guarigione non avessero provveduto a sottoporsi al ciclo vaccinale,
rientreranno automaticamente nel gruppo 3 (esposti).
3. SOGGETTI ESPOSTI: a) coloro che non hanno contratto l’infezione da SARS Cov2; b) coloro
che non rientrano nei gruppi 1 e 2. Rientrano in questo gruppo anche i soggetti in possesso
di Certificazione Green Pass rilasciata dopo la prima dose, ma che non hanno completato il
ciclo vaccinale alla data del richiamo (in caso di ciclo con due dosi).
Per tutta la durata dell’attività, tutti i componenti del Team dovranno produrre settimanalmente
l’“AUTOCERTIFICAZIONE COVID GIOVANILI E SENIORES” (vedi Allegato 1).
Successivamente all’inizio dell’attività, i soggetti appartenenti al gruppo 3 dovranno sottoporsi a
test molecolari o antigenici rapidi obbligatori con frequenza ogni 48 ore, finalizzati al rilascio della
Certificazione Green Pass temporanea.
I soggetti appartenenti ai gruppi 1 e 2 potranno prendere parte alle attività mostrando la
Certificazione Green Pass e non dovranno più sottoporsi ad ulteriori accertamenti, salvo
disposizioni da parte dell’ASL di competenza.

3

ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL
Codice FIP: 054519
Via San Giorgio, 09 – 12045 FOSSANO (CN)
Partita IVA: 03613140049
Mail: acajabasketball@gmail.com - info@acajabasketball.it
Tel: 3385011924 – sito web: www.acajabasketball.it

ATLETI MINORI DI 12 ANNI:
Gli atleti minori di 12 anni, essendo la certificazione Green Pass facoltativa, potranno prendere parte
alle attività esibendo il primo allenamento di ogni settimana l’“AUTOCERTIFICAZIONE COVID
MINIBASKET” (vedi Allegato 2).
SI RICORDA CHE TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI
IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA (D.M. 18/02/82 – PER I MAGGIORI DI ANNI 11) IN
CORSO DI VALIDITÀ O DELLA CERTIFICAZIONE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (PER I
MINORI DI ANNI 11).

AUTO-MONITORAGGIO CLINICO INDIVIDUALE
Nella fase successiva alla ripresa delle attività ciascun atleta/collaboratore sarà tenuto ad auto
monitorarsi dal punto di vista clinico.
Qualora in qualsiasi momento successivo all’allenamento/gara fosse rinvenuta la sintomatologia
tipica da COVID 19, febbre oltre 37,5, presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite,
faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di olfatto), ageusia (riduzione/assenza di
gusto), spossatezza e malessere generale, il soggetto dovrà sospendere ogni attività, dare
immediata notifica all’associazione e contattare il medico di fiducia per gli approfondimenti
diagnostici del caso.
Qualora l’atleta/collaboratore presenti stato febbrile (> o = 37.5°C) o manifesti sintomatologia tipica
correlabile al Covid-19 durante l’allenamento/gara, il soggetto verrà dotato di una mascherina
chirurgica (se non già indossata), prontamente isolato dal resto del gruppo e verrà data immediata
comunicazione alla famiglia per il rientro al domicilio, dove dovrà attenersi alle disposizioni previste
dalle autorità sanitarie.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI CONTATTO CON SOGGETTO IN ATTESA DI TAMPONE
Nel caso in cui l’atleta/collaboratore fosse entrato in contatto diretto con un soggetto in attesa di
sottoporsi o dell’esito del tampone, l’atleta/collaboratore in questione dovrà darne comunicazione
all’associazione e sarà preventivamente escluso dagli allenamenti sino all’esito del test.
Nel caso in cui fosse l’atleta/collaboratore ad essere sottoposto a tampone, sarà l’intero gruppo
di lavoro (squadra) a cessare la propria attività sino all’esito del test. In caso di positività accertata
al COVID 19, si procederà secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie, ovvero l’esecuzione degli
accertamenti specifici, e ciascun componente dovrà essere sottoposto agli accertamenti previsti
dalle autorità sanitarie.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI ATLETA/COLLABORATORE COVID POSITIVO
ACCERTATO
Se un componente di una squadra (atleta o collaboratore) dovesse contrarre il COVID, sarà
allontanato dal gruppo di lavoro, posto in isolamento fiduciario e seguirà il percorso previsto dalle
autorità sanitarie.
Tutti gli altri componenti del gruppo seguiranno le indicazioni che arriveranno dalle autorità
sanitarie.
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GLI ATLETI CHE HANNO CONTRATTO IL COVID 19 E SONO GUARITI DOVRANNO SOTTOPORSI A
NUOVA VISITA DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA, ANCHE SE IN POSSESSO DI UN
CERTIFICATO IN CORSO DI VALIDITÀ, CHE VERIFICHI L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE DOPO IL
DECORSO DELLA MALATTIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE RETURN TO PLAY.

RACCOMANDAZIONI PER GLI ATLETI:
1) Lavarsi frequentemente le mani e non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
2) Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività
metabolica a riposo;
3) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
4) Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti e i propri oggetti, ma riporli in zaini o
borse personali;
5) Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
6) Riporre nel proprio zaino o borsa personale i fazzolettini di carta o altri materiali usati;
7) Non consumare cibo all’interno del sito sportivo.
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