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PROTOCOLLO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA 
 
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo 
specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, l’atleta deve essere 
informato circa: 
 

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) 
o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al 
corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale; 
 

2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus 
avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le 
disposizioni dell'autorità sanitaria; 
 

3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il 
dirigente/allenatore dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi 
sintomo influenzale; 
 

4. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in 
particolare, durante l'espletamento della prestazione: 
a) mantenere la distanza di sicurezza; 

 b) rispettare il divieto di assembramento; 
 c) osservare le regole di igiene delle mani; 
 d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
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PRATICHE DI IGIENE 
 
All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti 
prescrizioni igieniche : 

o lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel 
disinfettanti; 

o mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di 
attività fisica; 

o mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità 
dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio 
potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni 
Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della 
Federazione Medico Sportiva Italiana; 

o non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

o 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; 

o 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 rientrato a casa, 
lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

o bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

o gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 
(ben sigillati). 
 
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche saranno essere messi a 
disposizione: 

o gel igienizzante; 

o sanitizzazione ad ogni cambio turno effettuato dall’allenatrice; 

o vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel 
sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);  
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In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:   
o di arrivare in palestra con la mascherina indossata 

odi disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, 
attrezzi, ecc..); 

o di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi 
o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti 
per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 

o di non toccare oggetti e segnaletica fissa. 

o ogni atleta dovrà munirsi di sacchetto personale per riporvi il gel disinfettante 
mani, fazzoletti, la borraccia/bottiglia acqua e dove riporre la mascherina prima 
dell’inizio attività. 
 
Gli accompagnatori non possono assolutamente entrare nella struttura della 
palestra, devono lasciare gli atleti all’ingresso e attenderli sempre all’esterno. 
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Triage rischio Covid-19  
Scheda valutazione all’ingresso al sito d’allenamento  

 
  NOME E COGNOME:    
  NATO A     IL   RESIDENTE IN 
  Dichiara che nelle ultime due settimane   SI   NO 
 -di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19   
  -è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)    
  -è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio      
  -è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti      
  -ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,  
  temperatura superiore a 37,5°C , stanchezza, dolori muscolari 
 

    
  

 
DATA E LUOGO          FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE          

    RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 
 

____________________________________             ____________________________     
 
 
Se le suddette situazioni si dovessero presentare successivamente alla compilazione mi 

impegno a 
 informare tempestivamente il responsabile del Pattinaggio Artistico Lodi Asd e le 

Autorità Sanitarie competenti  
 a non presentarmi assolutamente in palestra 

 
⬜ il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra 
dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 
dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura SPORTIVA ed 
alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 
N.B. Con la sottoscrizione del presente registro si autorizza il trattamento dei dati 
personali contenuti ai fini dell'emergenza COVID 19 
 
DATA ALLENAMENTO                  FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 
 

_________________________                                  _______________________________ 


