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LINEE GUIDA PROTOCOLLO SOCIETARIO  

A.S.D. PALLAVOLO RECANATI 

 
PREMESSA 

In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 che in materia di sport stabilisce che: 

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, 

partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 

protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate 

e Enti di promozione sportiva; 

 

SCOPI DEL PROTOCOLLO 

Il protocollo persegue i seguenti scopi: 

- ripresa degli allenamenti e delle gare di pallavolo, beach volley e Sitting volley nel rispetto 

dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale 

emanate dalle autorità governative in relazione all’emergenza epidemiologica in atto. 

- ripresa dell’attività dei tornei di Beach Volley; 

- consentire agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro attività; 

- definire delle linee guida semplici e pragmatiche per le associazioni/società sportive e per le 

strutture di gioco e allenamento destinate ai sodalizi; 

- garantire la sicurezza di atleti, tecnici e dirigenti definendo regole chiare su ciò che è e 

non è consentito 

 

RESPONSABILITA’ E SOLIDARIETA’ 

La Federazione Italiana Pallavolo confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle 

associazioni/società sportive, degli allenatori e degli atleti o dei loro genitori che dovranno 

attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che il 

comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare il nostro sport. 

La Federazione Italiana Pallavolo non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni 

da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti e le gare e raccomanda a tutte le persone 

appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare agli allenamenti e alle 

gare o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive 

previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità governative. 



 

 
 
 Via Passionisti – 62019 Recanati (MC)  

C.f./P.i: 01396720433  
www.pallavolorecanati.it – Info@pallavolorecanati.it 

 

COVID MANAGER 

Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il 

rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del 

contagio da COVID-19; la sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del 

Presidente della società che rimane, il responsabile in qualità di legale rappresentante. 

Si riportano una serie di attività di sua competenza: 

 

1. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso; 

 

2. verifica del corretto utilizzo dei DPI; sia gli atleti che i componenti dello Staff devono raggiungere l’impianto 

sportivo indossando una mascherina di protezione individuale. Lo Staff dovrà mantenere la mascherina per 

tutta la durata dell’allenamento. Eventuali altre persone hanno l’obbligo dell’uso della mascherina per tutto 

il periodo di permanenza presso l’impianto, e il rispetto delle distanze definite. 

 

3. verifica delle procedure di accesso all’impianto e l’utilizzo degli spazi comuni: 

 all’interno dell’impianto, potranno essere ammessi i seguenti operatori sportivi: 

o ATLETI in possesso della certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) in corso di 

validità. 

o Un Tecnico per massimo 14 atleti presenti (rapporto 1 a 14), ed è comunque possibile la 

presenza di un’altra figura; per gruppi superiori alle 14 unità sarà necessaria la presenza di 

un'altra figura tecnica o dirigenziale, regolarmente tesserata 

-IL PREPARATORE 

- IL FISIOTERAPISTA 

- IL MEDICO SOCIALE 

- IL CUSTODE DELL’IMPIANTO 

Non è ammessa la presenza di personale non direttamente coinvolto nell’attività sportiva; 

Laddove fosse strettamente necessaria l’ammissione di alcune persone (ad esempio addetti al 

campo, manutentori, etc.), le stesse si dovranno attenere scrupolosamente alle indicazioni relative alle 

modalità di accesso degli operatori sportivi. 

Visitatori e accompagnatori, durante gli allenamenti, non possono essere ammessi all’interno 

dell’impianto. Per l’accesso all’impianto in occasione di gare (Campionati, tornei, amichevoli 

ufficiali) si rimanda agli addendum protocollari dei rispettivi campionati. 

 

 All’interno dell’impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti spazi comuni: 

o Campo di gioco 

o Servizi igienici (previa specifica successiva pulizia) 

o Spogliatoi (ad accesso limitato e regolamentato) 

o Sala pesi (ad accesso limitato regolamentato) 

o Infermeria (ad accesso limitato e regolamentato) 
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4. verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di 

riferimento; nel caso di utilizzo degli spogliatoi e delle docce dovrà sanificare sia l’uno che le altre. 

 

5. raccolta delle AUTOCERTIFICAZIONI COVID-19; che avranno validità per 14 giorni o nei 14 giorni fino ad 

eventuale variazione delle situazioni autocertificate 

 

Modulo di Autocertificazione COVID-19 Società/Atleti/Staff/Dirigenti 

A.S.D. PALLAVOLO RECANATI 
 

Il sottoscritto______________________________matr. FIPAV n.________________________ 

Nato a_________________ il ___/____/_____e-mail_____________________________________ 

Residente a _________________ in Via______________________________________________ 

Società di tesseramento___________________________________________________________ 

Documento___________N°____________Rilasciato da ____________________in data __/___/___ 
 

ATTESTA 

 

o Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

o Di aver contratto il COVID-19 ed essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione (per gli atleti) Di essere in possesso 

del certificato di avvenuta guarigione ed aver seguito il protocollo COVID+ per la ripresa delle attività sportive 

o Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore 

di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 7 giorni. 

o Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da Covid-19 (familiari, luogo di lavoro, etc.) 

o Di essere entrato in contatto con casi di Covid-19 per motivi professionali e non, ed aver eseguito tutte le procedure 

preventive previste dagli specifici protocolli sanitari. 

 

In fede 

Data____/______/______             Firma_____________________________________________ 

 

Nota: In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da almeno uno degli esercenti la responsabilità 

genitoriale 

Nome____________________________Cognome_______________________________________ 

Documento di identità_____________________Rilasciato da______________________________ 

Data___/____/____ Firma_____________________________________ 
 
Informativa privacy: 

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere 

e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla 

veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex 

art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla 

gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in 

materia di sicurezza. Al termine del periodo 

emergenziale verranno distrutti. 
 

Data_____/_____/______ Firma_____________________________________________ 
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6. redazione del REGISTRO DELLE PRESENZE degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) e custodia 

del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per 

un periodo di tempo di 14 giorni; 
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Sia le autocertificazioni che il registro delle presenze va correttamente archiviata ogni giorno, a fine settimana 

queste dovranno essere consegnate, dalla persona preposta, al responsabile della società per l’archiviazione. 

 

7. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 

 Sanificare sedie a fine allenamento, tra una seduta di un allenamento e la successiva, così come tra 

le singole partite ufficiali, devono intercorrere non meno di 15 minuti e comunque il tempo 

necessario per garantire il ripristino delle condizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

 Sanificare scrivanie a fine allenamento 

 Sanificare palloni e ogni attrezzatura utilizzata a fine allenamento  

 Sostituire gli stracci di ingresso in palestra con quelli nuovi puliti a fine allenamento per il gruppo 

successivo  

 

8. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare: 

 Stop dell’allenamento per la pausa o il cambio esercizio 

 Gli atleti raccolgono tutti i palloni nei cesti 

 Gli atleti tornano al loro posto dedicato 

 Gli atleti sanificano le mani accuratamente: uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica 

sono posizionati all’ingresso e nei luoghi strategici di utilizzo. 

 Gli atleti possono bere o riposarsi 

 Gli allenatori procedono alla sanificazione dei palloni 

 Inizio nuovo esercizio 

 

 9. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 

 

10. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico; Durante lo svolgimento degli 

allenamenti/partite chiunque manifesti sintomi – non evidenziati all’atto dell’ingresso nell’impianto - come 

febbre > di 37.5, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, 

astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato nella struttura dedicata 

all’isolamento e sarà compito del Covid Manager mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido 

intervento sanitario. Sarà cura dell’ASL/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno sottoporsi 

ad isolamento fiduciario e non dovranno essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti 

fondamentali delle persone (privacy, sicurezza, ecc.). 
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PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 
 

In considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni impianto 

sportivo, è necessario predisporre un piano specifico dedicato alle procedure e alla periodicità con 

cui effettuare pulizia, disinfezione e sanificazione delle aree comuni e delle attrezzature. Per 

"PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente; con "DISINFEZIONE" invece la 

decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate; con “SANIFICAZIONE” si intende 

il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona 

qualità dell’aria.  

A tale scopo sono stati affissi documenti informativi nelle zone di accesso agli 

spazi comuni: uffici, zone dove viene svolta l'attività sportiva, spogliatoi, servizi igienici ecc. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

1. Lavarsi frequentemente le mani; 

2. Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti, in base al carico metabolico e in base alla 

vestibilità del dispositivo stesso; 

3. Mantenere la distanza interpersonale; 

4. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

5. 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; 

6. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini. 

o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

8. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 

9. Non consumare cibo all’interno dell’impianto. 

10. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, 

ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso. 

11. Favorire l’uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia in palestra sia 

nei servizi igienici. 

12. Pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo al 

tappeto di gioco. 
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L’organizzazione sportiva assicura la pulizia e la sanificazione periodica di ogni locale di 

competenza e dei relativi arredi (palestra, sala pesi, infermeria, sale mediche, spogliatoi, 

ambienti e aree comuni) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni, materassini, pali della rete, 

seggiolone dell’arbitro, pesi). La periodicità della pulizia viene regolarmente riportata in un apposito 

REGISTRO SANIFICAZIONE e comunque viene effettuata dopo ogni 

seduta di allenamento e dopo ogni gara.  
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Di seguito viene riportato il prodotto utilizzato e le caratteristiche tecniche. 
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PIANTINA IMPIANTO CON VIA DI ENTRATE, USCITE E SALA COVID 
 

 

 

 

 

 


