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PROTOCOLLO SOCIETARIO PER LA RIPRESA ATTIVITÀ 
In vigore da lunedì 8 giugno 2020 sino ad ulteriore comunicazione 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI ALLENAMENTI 
- Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse con sedute a numero ristretto fino ad un 

massimo di numero 8 atleti/e all’interno del campo di gioco. Se la struttura come 
metratura lo concede inseriremo 2 atleti fuori dal campo. Creeremo gruppi di lavoro non 
interscambiabili dove saranno sempre mantenute le metrature necessarie al 
distanziamento sociale. 

- La società nominerà il dirigente responsabile Delegato alla Vigilanza Covid preposto alla 
gestione dell’impianto e alla verifica della corretta applicazione del protocollo. Il primo 
giorno di allenamento il Delegato raccoglierà tutte le autocertificazioni di ogni singolo 
atleta partecipante. 

- Gli allenamenti saranno organizzati a distanza di un quarto d’ora uno dall’altro in modo da 
evitare assembramenti in entrata/uscita degli stessi e permettere agli allenatori 
l’igienizzazione del materiale utilizzato. 

 
ACCESSO ALL’IMPIANTO DI GIOCO 

- Tutti gli Atleti maggiori di anni 11 devono essere in possesso della certificazione di idoneità 
agonistica in corso di validità, mentre per i minori di anni 11 sarà necessaria la visita 
medica non agonistica in corso di validità. 

- Si dovrà essere in possesso dell’autocertificazione (inviata dalla Società) compilata in ogni 
sua parte che dovrà attestare l’assenza dei sintomi da infezione SARS-COV-2 e dei rischi di 
contagio per quanto di propria conoscenza. 

- Potrà avvenire solo con la mascherina indossata e solo dopo la misurazione della 
temperatura da parte dell’addetto della società. 

- Se la temperatura sarà uguale o superiore a 37,5° l’atleta non sarà ammesso 
all’allenamento. 

- La mascherina andrà tenuta per tutto il tempo di permanenza nell’impianto salvo che per 
la seduta di allenamento. 

- L’entrata e l’uscita dall’impianto prevedono un percorso specifico come illustrato nel video 
inviatovi. 
 

ACCESSO AGLI ALLENAMENTI 
- Prima dell’ingresso in campo atleti/e devono procedere alla igienizzazione delle mani. 
- Gli atleti/e dovranno obbligatoriamente cambiarsi l’abbigliamento (maglietta, 

pantaloncini e scarpe) per accedere al campo di gioco nello spazio a loro dedicato sugli 
spalti come indicato sul video 

- Non sarà possibile l’utilizzo panchine del campo. 
- Gli spogliatoi non possono essere utilizzati per nessuna funzione. 
- Per i/le bimbe/i abbiamo adibito spogliatoi/cabine sulle tribune da utilizzare solo per 

cambiarsi. 
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- È consentito l’utilizzo del w.c. posto adiacente all’ingresso della palestra. Al fine di evitare 
di cambiarsi più volte si consiglia di non utilizzarli durante la sessione di allenamento. 

- Per bere sarà obbligatoria la propria borraccia, non si può bere da quella degli altri, 
tantomeno dal rubinetto in bagno. 

- Qualora in qualunque momento 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, tutti i partecipanti dovranno ritenersi esclusi dalla 
partecipazione all’allenamento e darne notifica, tempestivamente, al Delegato alla 
vigilanza COVID, al medico di fiducia o medico di base per l’attivazione delle procedure di 
indagine più approfondite. 

 
RIAMMISSIONE DI SOGGETTI POSITIVI AL COVID 19 AL GRUPPO DI LAVORO. 

 
Tutti gli operatori sportivi (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) accertati positivi al COVID 19 e  
guariti, per essere riammessi alle attività sportive dovranno presentare un certificato di 
guarigione, rilasciato da un infettivologo o dalla struttura di igiene pubblica della ASL di 
competenza che attesti l’avvenuta guarigione. 
Tutti gli atleti, dovranno sottoporsi a nuova visita di idoneità all’attività sportiva agonistica (non 
agonistica per i minori di 11 anni), che verifichi l’effettivo stato di salute dopo il decorso della 
malattia. 
Per tutti gli atleti professionisti si fa riferimento al DPCM prot. n. 3180 del 04/05/2020 
 
 

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento 
alle norme e prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport n. 3180 del 04/05/2020 e del 17/05/2020 che 
rimangono fonte primaria. 

 
 
 
Genova, 04/06/2020 
 
Scicchitano Maurizio 
Presidente A.S.D. MY BASKET GENOVA 
C.F. 95176950103 
Via San Giovanni Bosco, 14r 
16151 GENOVA 
cell: 338 9023196 


