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PREMESSA 

In via preliminare occorre osservare che il presente regolamento si basa sullo studio di linee guida, rapporti e 

protocolli1 già esistenti ed elaborati per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per lo svolgimento degli allenamenti 

per gli sport individuali e di squadra.  

Il medesimo si propone di adattare le suddette norme alla situazione e alle condizioni dei centri sportivi calcistici 

dilettantistici.  

 

È necessario raggiungere la piena consapevolezza che, fino a che non sarà diffusa una campagna vaccinale 

che renderà immune la popolazione da SARS-CoV-2, tali misure dovranno essere attuate in modo rigoroso ed 

attento perché, come si evince dalla tabella del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure 

di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" redatto da INAIL, 

le attività sportive in generale e più nello specifico quelle dei centri sportivi (codici ATECO 2007 90/93) hanno 

un rischio medio ed una classe di aggregazione 4 evidenziata in colore rosso e quindi sono tra le più rischiose. 

 

Il documento è stato redatto dal Direttore Generale di A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D. Mattia Di Vivona, che 

ne ha curato lo studio e la redazione finale in collaborazione con il Presidente di A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D. 

Roberto Macrì anche per le competenze acquisite in qualità di ex Segretario Regionale Toscana CISL con 

delega alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e del Dott. Francesco Panzera, Medico Sportivo.  

 

La connessione di competenze si è resa necessaria per cercare di codificare tutti gli interventi necessari per la 

ripresa in sicurezza dell’attività sportiva e per eliminare l’improvvisazione che spesso è comune nella gestione 

di suddetti impianti. Il documento nasce tuttavia soprattutto dall’esperienza nella gestione di una associazione 

sportiva, e dalla consapevolezza delle relative esigenze, punti forti, e soprattutto su come prevenire i possibili 

rischi che potranno essere riscontrati nell’attuazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nell’utilizzo pratico di un centro sportivo complesso e articolato come quello in gestione ad A.C. Coiano Santa 

Lucia A.S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
1PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LO SPORT: Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Emanate 

ai sensi del DPCM del 17.052020 art. 1 lettera f). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LO SPORT: Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra. 

Emanate ai sensi del DPCM del 17.052020 art. 1 lettera e). 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LO SPORT: Lo Sport riparte in sicurezza. 

CONI – POLITECNICO DI TORINO: Rapporto - Lo sport riparte in sicurezza “Ognuno protegge tutti”. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO DELL’ECONOMIA – MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO – MINISTERO DELLA SALUTE – PARTI SOCIALI: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive. 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. 
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GLI ATLETI A.C. COIANO SANTA LUCIA A.S.D. E TUTTI GLI UTENTI CHE ACCEDONO ALL’IMPIANTO 

SPORTIVO “VITTORIO ROSSI”, SONO OBBLIGATI AL RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO 

PREVISE DAL PRESENTE REGOLAMENTO. 

 

Tutti gli utenti dovranno essere portati a conoscenza del presente protocollo. Le informative saranno collocate 

strategicamente e sulla base del comportamento da promuovere nello spazio deputato ad ospitarlo.  

I varchi di accesso e di uscita saranno identificati in modo chiaro. 

È bene tenere presente che le mascherine espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente 

indossate e cambiate frequentemente. Sarà cura dei collaboratori addetti, controllare il corretto utilizzo dei 

DPI e il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente regolamento. I collaboratori addetti al controllo avranno 

la facoltà di richiamare gli utenti per comportamenti non adeguati. Il Responsabile della sicurezza anti-

diffusione SARS-CoV-2 dell’impianto sportivo, a sua insindacabile valutazione, potrà allontanare dall’impianto 

sportivo chi non rispetterà le norme contenute nel presente regolamento. 

 

· ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 

 

All’ingresso, VARCO 2 (entrata da pista ciclabile lato bisenzio), sarà posizionato un collaboratore addetto al 

controllo VARCO 2 e un dispenser di gel disinfettante (soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani. 

Il collaboratore si accerterà che l’utente abbia fatto uso del gel disinfettante (soluzione idroalcolica) per l’igiene 

delle mani, fornito dal Gestore dell’impianto sportivo e sia munito obbligatoriamente di DPI (mascherina 

personale non fornita dal gestore dell’impianto sportivo).  

Dopo che l’utente avrà effettuato le procedure di sanificazione personale, il collaboratore procederà alla 

misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner (il quale potrà essere “puntato” o centralmente 

sulla fronte, o sulla tempia destra o sinistra). 

✓ Se la temperatura corporea sarà inferiore a 37,4 gradi l’accesso sarà consentito.  

 Se la temperatura corporea sarà superiore a 37,4 gradi l’accesso sarà negato. 

 

Il collaboratore addetto al controllo VARCO 2 controllerà la presenza dell’utente nella lista di accreditamento 

Per gli atleti tesserati e collaboratori basterà compilare il modulo Google predisposto (in caso di atleta minore 

l’autocertificazione dovrà essere firmata da almeno un genitore o tutore legale). 

Chi non avrà effettuato l’accreditamento non potrà accedere alla struttura. 

Potranno accedere all’impianto sportivo solo atleti e dirigenti con regolare tesseramento FIGC A.C. Coiano 

Santa Lucia A.S.D. per la stagione in corso. Gli atleti dovranno obbligatoriamente essere in possesso di idoneità 

medico sportiva in corso di validità. 

Potranno accreditarsi atleti dalla Prima Squadra ai Giovanissimi B. 

 

· USCITA DALL’IMPIANTO SPORTIVO 

 

L’uscita dall’impianto sportivo sarà consentita solo dal VARCO 3 (cancello campo B – ex biglietteria).  
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ATLETI, COLLABORATORI, SPOGLIATOI E DOCCE 

Per gli allenamenti si dovrà raggiungere l’impianto sportivo già vestiti con la tenuta da allenamento. Zaini o 

borse dovranno essere rigorosamente chiuse e posizionate all’esterno (zona riscaldamento dietro porta campo 

a). 

Gli spogliatoi e i servizi doccia saranno inibiti all’uso. 

La società non fornirà borracce. Ogni utente dovrà essere munito di borraccia personale ben identificabile o 

dovrà utilizzare bicchieri di plastica/carta/biodegradabili comunque monouso. 

È vietato lo scambio tra atleti e collaboratori di dispositivi (smartphone, tablet, ecc), di bottiglie, fazzoletti, 

effetti personali (asciugamani, accappatoi, ciabatte, bagnoschiuma, asciugacapelli ecc) e di attrezzi sportivi. 

È severamente vietato consumare cibo all’interno dell’impianto sportivo. 

Sarà espressamente vietato, pena l’allontanamento dal centro sportivo, sputare. 

Sono vietati abbracci e strette di mano. 

Dovranno essere rispettate le distanze tra gli atleti (2 mt. durante l’attività fisica, con particolare attenzione a 

quella intensa - 1 mt. in caso di attività metabolica a riposo ovvero quando non viene svolta attività fisica). 

 

Durante l’attività sportiva non sarà obbligatorio l’uso dei DPI (mascherine) mentre sarà obbligatorio in tutte le 

altre occasioni. 

La sanificazione delle aree sarà effettuata con ipoclorito di sodio 0,1%, con particolare attenzione alle superfici 

toccate più di frequente (porte, maniglie, finestre, tavoli, sedie, interruttori della luce, miscelatori, stampanti, 

tastiere, ecc). 

 

SEGRETERIA ED UFFICI 

Per accedere alla segreteria sarà necessario prendere un appuntamento ed accreditarsi inviando una mail a 

segreteria@coianosantalucia.it. Non si potrà accedere alla segreteria in più di una (1) persona per scrivania. 

 

 

▪ GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI  

È stato individuato, nello SPOGLIATOIO N°3, il luogo OSSERVAZIONE COVID ove saranno ricoverati 

temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le 

attività sportive. Contemporaneamente saranno contattate le autorità sanitarie e la famiglia (in caso di atleta 

minorenne).  


