
 

 

FOCUS REGOLE DA SEGUIRE – SETTEMBRE 2021 – ATLETI 

Le modalità di comportamento corrette in relazione a quanto attualmente legiferato e previsto dalla 

normativa vigente consiste – per gli ATLETI – in: 

• FASE PRELIMINARE: 

o Essere in possesso di Green Pass per l’utilizzo di spogliatoi e palestra e/o accesso ad 

attività in luogo chiuso (per utenti di età superiore a 12 anni e/o non in possesso di idonea 

certificazione medica in merito all’esenzione vaccinale); 

Il Green Pass verrà controllato mediante idonea app e/o acquisito in forma cartacea e/o 

digitale al fine di archiviare in un database atto a segnalare le scadenze della certificazione 

verde i seguenti dati: nome e cognome, scadenza Green Pass. Nessun altro dato verrà 

raccolto e/o trattato nel rispetto della privacy degli utenti. 

In caso di non possesso del Green Pass verrà indicato da parte della società quali saranno 

le modalità di accesso e fruizione (anche in base agli aggiornamenti normativi che saranno 

emessi); 

o Compilazione autocertificazione che verrà fornita dalla società; 

o Possesso Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica 

(obbligatorio e specifico dei tesserati) rilasciato in base alle indicazioni della FIR; 

o Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società 

Sportive, adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli da parte della FIR. 

• FASE OPERATIVA: 

o Prima di accedere al centro sportivo l’atleta: 

▪ si sottoporrà tutti i giorni alla misurazione della temperatura corporea prima di 

uscire di casa / accedere al campo sportivo verificando che la stessa sia risultata 

inferiore a 37.5°C. In tal caso, potrà accedere al campo sportivo seguendo le 

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la 

diffusione del COVID-19; 

▪ di essere consapevole ed accettare che in caso di febbre superiore ai 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 

ammesso al campo sportivo. 

o In fase di accesso al centro sportivo: 

▪ verrà verificata l’assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 

alterazione di gusto e olfatto); 

▪ garantire il distanziamento sociale evitando assembramenti (ad eccezione 

dell’attività sportiva); 

▪ igienizzare le mani prima di accedere alle strutture / attrezzature; 

▪ Indossare sempre la mascherina protettiva (chirurgica e/o FFP2 o superiore) nelle 

aree di accesso o transito (non durante l’attività sportiva); 

▪ eliminare / buttare mascherine / fazzoletti etc utilizzando gli appositi contenitori 

dedicati presenti; 

▪ registrarsi per idoneo tracciamento presenze (ed eventuale ricostruzione contatti 

stretti) con l’allenatore presente / gli allenatori presenti; 

▪ seguire le indicazioni della cartellonistica presente; 

o In fase di effettuazione della prestazione sportiva: 

▪ esibire il Green Pass (a richiesta) per eventuali attività al chiuso (palestra etc) e/o 

accesso agli spogliatoi; 

▪ garantire il distanziamento sociale evitando assembramenti (ad eccezione 

dell’attività sportiva); 

▪ igienizzare le mani prima di accedere alle strutture / attrezzature; 

 

 



 

 

▪ indossare sempre la mascherina protettiva (chirurgica e/o FFP2 o superiore) nelle 

aree di accesso o transito (non durante l’attività sportiva); 

▪ eliminare / buttare mascherine / fazzoletti etc utilizzando gli appositi contenitori 

dedicati presenti; 

▪ utilizzare solo la borraccia personale e/o contenitori univocamente associati alla 

singola persona; 

▪ igienizzare continuamente le mani sfruttando la dotazione messa a disposizione 

(gel idroalcolico, sapone etc); 

▪ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso 

della seduta di allenamento);  

▪ starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo 

le disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega 

interna del gomito; 

▪ prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene;  

▪ non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di 

riporli sempre in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato; 

▪ minimizzare il tempo di permanenza in spazi chiusi prediligendo gli spazi aperti 

con ampio ricambio d’aria (ove e se possibile); 

▪ Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.) 

o In seguito all’effettuazione della prestazione sportiva: 

▪ lavare e/o disinfettare spesso le mani; 

▪ non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche; 

▪ monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività; 

▪ praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi); 

▪ minimizzare il tempo di permanenza in spazi chiusi (es. spogliatoi etc); 

▪ coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce; 

▪ lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività. 

Il dettaglio delle variazioni normative e procedurali previste in base al colore di classificazione della 

Regione di appartenenza (bianco, giallo, arancione o rosso) verrà fornito in caso di accadimento da parte 

della Direzione e del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Parabiago (MI), 24.08.2021 

 

La Direzione 

 

___________________ 

 

 

 


