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Cronologia delle Revisioni 

DATA VERSIONE ANNOTAZIONI 

20/08/2020 Versione 1 Prima Stesura 

01/09/2020 Versione 2 Inserimento protocollo partite e accesso alle 
tribune – Recepimento indicazioni LND del 30/08/2020 

26/10/2020 Versione 3 Adeguamento al DPCM 24/10/2020 e 
all’Ordinanza Regionale 18/10/2020 con particolare 
riferimento a:   

• revisione del protocollo allenamenti;  
• sospensione dei protocolli partite e 

accesso alle tribune;  
• introduzione limite orario bar.  

 

 

Premessa 

Il presente protocollo, improntato sulle indicazioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC), è rispettoso delle normative in vigore all’atto della sua stesura. Eventuali nuove e diverse 
disposizioni, saranno recepite attraverso una revisione del presente documento e confermate nella 
“Cronologia delle Revisioni”. 

Questo documento fornisce indicazioni vincolanti ad Atleti, Allenatori e Tecnici, Dirigenti 
accompagnatori, Dirigenti esecutivi, Personale a supporto e a tutti coloro che a vario titolo hanno 
accesso al Centro Sportivo nelle aree riservate alle attività istituzionali (Area Tecnica) 
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Definizione delle Aree 

Il Centro Sportivo presenta, in riferimento alle attività istituzionali della ASD Accademia 
Bustese, una suddivisione in aree funzionali alle quali è consentito l’accesso in maniera differenziata 
a seconda delle attività e del titolo di colui che accede al centro stesso. 

Nella figura successiva è rappresentata schematicamente una sintesi delle citate aree che ora 
andiamo o definire nel dettaglio. 

 
 

Legenda: 

  Punto Triage 

   

  Area di Accesso e di libero passaggio 

  Area libera di accesso al BAR nei momenti in cui lo stesso è aperto  

  Area riservata al pubblico nelle manifestazioni in cui è consentito  
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Area di Accesso e di libero passaggio 
Dal cancello posizionata in via Cellini e fino al cancello di ingresso all’area societaria l’accesso 

è libero per consentire l’ingresso non soltanto a chi deve recarsi in ASD Accademia Bustese, ma 
anche per chi accede al Centro Medico o alla Ciclistica Bustese. In considerazione dell’impossibilità 
di garantire i percorsi debitamente separati ed il corretto distanziamento, è fatto obbligo di 
transitare per quell’area con mascherina indossata. Quest’area è definita come area di transito ed 
è quindi vietata la sosta: gli accompagnatori degli atleti, una volta che questi saranno entrati 
nell’Area Tecnica, non potranno quindi attendere qui ma dovranno allontanarsi, evitando così 
assembramenti. 

 

Area libera di accesso al BAR 
La zona antistante il Bar ed il Bar stesso sono ad accesso libero (ma solo a BAR aperto). Anche 

qui è necessario indossare la mascherina, che potrà essere tolta solo per la consumazione. In un 
apposito capitolo verranno riassunte le indicazioni per chi frequenta ed effettua consumazioni al 
BAR. 

 

Area riservata al pubblico nelle manifestazioni in cui è consentito  
Le aree delle tribune sono destinate ad accogliere il pubblico, secondo quanto previsto dal 

DPCM del 7 agosto, solo per le manifestazioni per le quali è consentito e con le modalità previste. 
Non è possibile accedervi per assistere ad allenamenti, test … 

 

Area Tecnica 
Tutto quanto non rientrante nelle sopra citate aree è definito “AREA TECNICA”. L’accesso a 

questa area è riservato ad Atleti, Tecnici, Dirigenti ed Operatori autorizzati previa effettuazione delle 
operazioni di Check-in (descritte nell’apposito capitolo). È quindi inibito l’accesso ai non autorizzati, 
genitori compresi, che dovranno lasciare il centro o, se aperto, accedere al bar. 

 

Punto Triage 
Per consentire il corretto controllo degli accessi e l’effettuazione di Check-in e Check-out viene 

istituito il “Punto triage”. La gestione di tale punto è demandata al DAP che ne cura l’operatività.  

 

Delegato all’Applicazione del Protocollo (DAP) 

Come previsto dalle indicazioni della FIGC, la società ASD Accademia Bustese, nella persona 
del suo Presidente Pro Tempore Enzo Locatelli, nomina il sig. Roberto Vavassori come DAP. 

Il DAP, oltre a vigilare sulla corretta applicazione del protocollo, dovrà: 

1. acquisire le autocertificazioni e conservarle per il tempo previsto 
2. sovrintendere alla compilazione del registro presenze 
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3. confrontarsi con il Medico di Riferimento per una eventuale revisione periodica del 
protocollo sulla base di variazioni di normativa o di valutazioni operative. 

Il DAP, per i punti 1 e 2, potrà avvalersi della collaborazione dei Dirigenti Accompagnatori. 

L’atto di nomina sottoscritto per accettazione è allegato (ALLEGATO 1) al presente 
documento. 

 

Medico di Riferimento 

L’ASD Accademia Bustese indica il dott. Marco Sala come medico di riferimento per la verifica 
del protocollo e i controlli sulla sua attuazione. Ad esso il DAP dovrà relazionare e riferirsi in caso di 
necessità.  

La convenzione è allegata (ALLEGATO 2) al presente documento. 

 

Note informative sintetiche 

A tutti gli Atleti, Tecnici, Dirigenti e Operatori che a vario titolo hanno diritto di accedere 
all’Area Tecnica, dovrà essere congegnato un documento di sintesi di questo Protocollo (Note 
Informative Sintetiche e Procedure – ALLEGATO 3). Il ricevente dichiarerà, attraverso firma su 
apposito registro, l’avvenuta ricezione del citato documento 

 

Procedure e Prescrizioni 

Il presente protocollo prevede, per la sua attuazione pratica, una serie di Procedure e 
Prescrizioni che vengono qui di seguito descritte: 

• Procedura di Check-in  
• Procedura di Check-out  
• Procedura Utilizzo Spogliatoi per Allenamenti  
• Prescrizioni per gli allenamenti  
• Prescrizioni per pulizie e sanificazione di Spogliatoi ed ambienti comuni e materiali 
• Prescrizioni per l’effettuazione di partite (quando autorizzate)  
• Prescrizioni per l’accesso alle tribune (quando autorizzato)  
• Prescrizioni per l’utilizzo del BAR 
• Procedura per l’accesso alla Segreteria di genitori e/o soggetti terzi 

 

Procedura di check-in 
La procedura di check-in prevede una serie di adempimenti obbligatori per consentire, a che 

ne ha il diritto, di poter accedere all’Area Tecnica.  
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Nessuno potrà effettuare l’accesso senza preventivo consenso da parte dell’operatore 
addetto al check-in. 

Nel dettaglio, ecco le operazioni che dovranno essere effettuate dal DAP o dalla persona da 
lui individuata al check-in per l’accesso nell’Area Tecnica 

1. Riconoscimento della persona – Si verificano i titoli di accesso all’area Tecnica: possono 
accedervi solo Atleti, Allenatori, Tecnici, Dirigenti, Operatori autorizzati, soggetti Terzi 
con appuntamento in segreteria (vedi Procedura per l’accesso alla Segreteria). 

2. Rilevazione della Temperatura e verifica di eventuali sintomi – Tramite gli appositi 
termoscanner viene rilevata la temperatura di chi sta accedendo: se uguale o superiore 
a 37,5 °C il soggetto viene invitato a lasciare il Centro Sportivo. L’accesso sarà inibito 
anche in presenza di sintomi riferibili a COVID-19 (raffreddore, tosse, cefalea, anosmia 
….)  

3. Verifica dell’autocertificazione – Chiunque acceda all’Area Tecnica deve produrre 
l’autocertificazione prevista (ALLEGATO 4), che avrà validità per l’intera settimana; se 
il soggetto è un minore, l’autocertificazione dovrà essere sottoscritta da un genitore o 
da chi ne abbia la patria potestà. Se nell’autocertificazione vengono segnalate 
informazioni che possono far sospettare un possibile contagio da Coronavirus, il 
soggetto deve essere invitato a lasciare il centro.  

4. Registrazione della presenza – Viene trascritto sul Registro Presenze il nominativo di 
chi accede all’Area tecnica con indicazione dell’ora di ingresso. 

5. Pulizia delle mani – Prima di accedere all’area tecnica, la persona autorizzata dovrà 
procedere con la disinfezione delle mani tramite l’utilizzo dell’apposito gel sanificante. 

6. Accesso da parte di Società esterne – Le Società Esterne (squadre ospiti durante le 
partite o squadre che utilizzano il Centro Sportivo in accordo con ASD Accademia 
Bustese) che accedono all’Area Tecnica devono: 

a. Produrre un elenco di tutti gli autorizzati all’accesso (ALLEGATO 5) 
b. Certificare (tramite autocertificazione cumulativa sottoscritta dal dirigente 

responsabile accompagnatore) che  
i. nessuno presenti sintomi riferibili a COVID-19 

ii. nessuno, alla verifica della temperatura, abbia presentato una 
rilevazione pari o superiore a 37°C 

iii. nessuno abbia avuto contatti recenti (meno di 14 gg) con soggetti 
positivi al test per la presenza del SARS-CoV2, o in attesa di esito dello 
stesso 

c. Conservare tutte le certificazioni eventualmente richieste dalla federazione di 
appartenenza 

Rimane esclusa da quanto previsto al punto 6. la Società Ciclistica Busto Garolfo in 
quanto gestisce in autonomia gli accessi ed i controlli necessari. 

 

In caso di accesso al BAR la procedura di Check-in è limitata alla rilevazione temperatura. 
Qualora dovesse essere rilevata una temperatura uguale o superiore ai 37 °C, la persona sarà 
invitata a lasciare il Centro Sportivo e non potrà accedere al BAR. 
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Procedura di Check-out 
Chi lascia l’Area Tecnica dopo aver effettuato le proprie attività istituzionali, dovrà far 

registrare l’ora di uscita. 

Nel dettaglio, ecco le operazioni che dovranno essere effettuate dal DAP o dalla persona da 
lui individuata al check-out per l’uscita dall’Area Tecnica 

1. Registrazione dell’Uscita – Viene trascritto sul Registro Presenze l’ora di effettivo 
abbandono dell’area Tecnica 

2. Pulizia delle mani – Prima di lasciare l’area tecnica, la persona dovrà procedere con la 
disinfezione delle mani tramite l’utilizzo dell’apposito gel sanificante. 

Si noti che, qualora dopo aver effettuato il check-out fosse necessario rientrare nell’Area 
Tecnica, è obbligatorio ripetere le operazioni di check-in. 

 

Procedura Utilizzo Spogliatoi 
Gli spogliatoi, ad uso esclusivamente per l’effettuazione della doccia o per l’accesso ai servizi 

igienici, dovranno essere utilizzati per il tempo minimo possibile, e comunque per non più di 10 
minuti, con l’accesso di un numero massimo di persone come indicato sulle porte degli stessi. 

Nel dettaglio, ecco le operazioni che dovranno essere effettuate per l’utilizzo degli spogliatoi. 

1. All’arrivo prima degli allenamenti – Gli atleti arriveranno già cambiati e pronti per 
l’allenamento, con la sola esclusione delle scarpe. 

a. Ingresso – Il dirigente accompagnatore consente l’ingresso agli spogliatoi nel 
numero massimo previsto.  Verifica altresì che eventuali atleti in attesa 
indossino correttamente la mascherina e, nel limite del possibile, non 
stazionino tutti davanti allo spogliatoio, al fine di evitare assembramenti. 

b. Utilizzo – Gli atleti, una volta entrati negli spogliatoi, avranno cura di sedersi 
mantenendo il distanziamento minimo di 2 metri dal compagno; potranno 
estrarre dalle borse ed indossare gli scarpini. Tutto quanto non necessario sul 
campo (scarpe, giubbotto .. ) dovrà essere riposto nella borsa. La stessa poi sarà 
riposta sull’apposito ripiano o dove indicato dal Dirigente Accompagnatore. La 
permanenza negli spogliatoi sarà consentita per il tempo necessario alla 
preparazione e comunque per non oltre 10 minuti. 

c. Uscita – Gli atleti, una volta pronti, lasceranno immediatamente gli spogliatoi, 
dopo essersi sanificate le mani con l’apposito gel. Il Dirigente Accompagnatore 
si preoccupa di far entrare l’eventuale atleta successivo. Quando tutta la 
squadra avrà terminato le procedure di preparazione, il Dirigente verifica che 
lo spogliatoio sia in ordine e nulla sia fuori dalle borse. 

2. Al termine degli allenamenti – Gli atleti andranno negli spogliatoi per piccoli gruppi: gli 
allenatori avranno cura di inviare i ragazzi negli spogliatoi in tempi differenziati alfine 
di evitare assembramenti. 

a. Ingresso – Il dirigente accompagnatore consente l’ingresso agli spogliatoi nel 
numero massimo previsto.  Verifica altresì che eventuali atleti in attesa 
indossino correttamente la mascherina e, nel limite del possibile, non 
stazionino tutti davanti allo spogliatoio, al fine di evitare assembramenti. 
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b. Utilizzo – Gli atleti, una volta entrati negli spogliatoi, avranno cura di sedersi 
mantenendo il distanziamento minimo di 2 metri dal compagno; 
recupereranno le loro borse e da queste estrarranno il necessario per doccia e 
cambio, mantenendo tutto in prossimità della loro panca. Effettueranno la 
doccia nel minor tempo possibile. Al termine, ormai cambiati, riporranno tutto 
nelle borse e si allontaneranno immediatamente senza lasciare alcunché negli 
spogliatoi La permanenza negli spogliatoi sarà consentita per il tempo 
necessario e comunque per non oltre 10 minuti. 

c. Uscita – Gli atleti, una volta pronti, lasceranno immediatamente gli spogliatoi, 
dopo essersi sanificate le mani con l’apposito gel. Il Dirigente Accompagnatore 
si preoccupa di far entrare l’eventuale atleta successivo. Quando tutta la 
squadra avrà terminato, il Dirigente verifica che lo spogliatoio sia in ordine e 
con nessun effetto personale in giro. Procede quindi alla sanificazione delle 
panche e delle docce (vedi “Prescrizioni per pulizie”) 

 

Prescrizioni per gli allenamenti  
Gli allenatori, durante gli allenamenti, dovranno avere cura di rispettare il più possibile le 

regole base di prevenzione del contagio da Coronavirus come previsto dalle ultime indicazioni delle 
autoprità. In particolare, faranno eseguire gli esercizi previsti garantendo il distanziamento tra gli 
atleti (almeno 2 metri). Le partitelle e tutti gli esercizi che prevedono contatti sono vietati. 

Andranno comunque rispettate le seguenti prescrizioni: 

• I tecnici (allenatori e preparatori) dovranno sempre indossare la mascherina, salvo se 
coinvolti in attività fisica. 

• Qualora ci fossero momenti di inattività o di didattica verbale, gli atleti e i tecnici, se 
non è rispettata la distanza minima di due metri tra loro, dovranno tenere indossata la 
mascherina. 

• Non è consentita l’attività di didattica negli spogliatoi. 
• Non è concesso l’accesso al campo di gioco ai Dirigenti Accompagnatori. 
• Ogni atleta dovrà essere dotato di Borraccia personale che andrà riposta negli appositi 

spazi. 
• È assolutamente vietato lo “scambio” di pettorine. 
• Al termine della seduta tutti gli attrezzi (coni, cinesini, scalette. …) ed i palloni utilizzati 

andranno sanificati (vedi “Prescrizioni per pulizie”). 
• L’invio degli atleti negli spogliatoi a fine allenamento dovrà essere graduale e 

compatibile con il numero massimo di persone che possono sostare negli spogliatoi. 

 

Prescrizioni per pulizie e sanificazione di Spogliatoi ed ambienti comuni e materiali 
Ambienti e materiali necessitano, al termine dell’uso, di essere puliti e sanificati. A seconda 

del momento, dell’uso o della necessità si dovrà provvedere ad effettuare tutte le azioni atte a 
diminuire il rischio di contagio da Covid-19. 

L’avvenuta pulizia e sanificazione di fine giornata degli ambienti comuni andrà annotata su 
apposita scheda predisposta per tutti i locali ((ALLEGATO 6) 
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Sanificazione materiali post Allenamento 
Al termine di ogni seduta di allenamento, l’allenatore: 

• recupera tutto il materiale utilizzato (cinesini, coni, palloni …) e lo concentra 
nell’apposita “Area Sanificazione” 

• nebulizza lo stesso con il disinfettante utilizzando la pompa di irrorazione 
• munito di guanti e mascherina, ripone tutto il materiale nel deposito 

Nel caso il pallone dovesse essere in cura all’atleta, la sanificazione dello stesso dovrà essere 
effettuata dopo la doccia e il pallone sanificato riposto in borsa, separato dagli effetti personali 
utilizzati durante gli allenamenti. 

 

Sanificazione spogliatoi post Allenamento 
Al termine delle docce del gruppo squadra, il Dirigente, munito di guanti e mascherina dopo 

aver effettuato un controllo nello spogliatoio per verificare che nulla sia rimasto in giro, provvede a 
sanificare le panche, l’area doccia ed i bagni tramite irrorazione con l’apposita pompa del liquido 
disinfettante e registra azione effettuata sulla scheda. 

 

Pulizia e Sanificazione quotidiana degli spogliatoi e dell’infermeria 
A fine giornata, il personale addetto: 

• provvede a pulire, con appositi detergenti a base di Ipoclorito di Sodio, i pavimenti, le 
aree doccia, i bagni, i lavandini, le suppellettili e tutto quanto presente (specificandolo 
sulla scheda)   

• se necessario, e comunque con una periodicità almeno settimanale, provvede alla 
pulizia delle pareti piastrellate (specificandolo sulla scheda)   

• al termine delle operazioni meccaniche di rimozione dello sporco, provvede inoltre a 
nebulizzare sulle suppellettili il disinfettante utilizzando la pompa di irrorazione 

• favorisce l’aerazione del locale tramite apertura delle finestre 
• registra sull’apposita scheda l’avvenuta pulizia specificando data e ora 
• chiude lo spogliatoio che non potrà essere riutilizzato prima di due ore 

 

Pulizia e sanificazione di altri ambienti 
SEGRETERIA: in accordo con il segretario, viene effettuata la pulizia periodica della segreteria 

e degli arredi in essa presenti. Al termine viene registrata sull’apposita scheda l’avvenuta pulizia 
specificando data e ora.  

SALA CORSI: la pulizia di questo locale, da effettuarsi ogni qualvolta venga utilizzato, prevede 
la pulizia dei pavimenti e la detersione di sedie e ribaltine e della scrivania in essa presenti. Al 
termine viene registrata sull’apposita scheda l’avvenuta pulizia specificando data e ora. 

UFFICIO ESTERNO (Chalet): la pulizia di questo locale, da effettuarsi se necessaria e comunque 
almeno una volta a settimana, prevede la pulizia dei pavimenti e la detersione di sedie e della 
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scrivania in essa presenti. Al termine viene registrata sull’apposita scheda l’avvenuta pulizia 
specificando data e ora. 

BAR: La pulizia del BAR è demandata al Gestore il quale provvede a mantenere in ordine e 
puliti i locali a lui assegnati, ivi compresi i servizi sottostanti alle tribune. Anche per le pulizie di Bar 
e Servizi è prevista la compilazione dell’apposita scheda (Allegato 5). 

 

Prescrizioni per l’effettuazione di partite  
L’effettuazione di partite è sospesa 

 

Prescrizioni per l’accesso alle tribune (quando autorizzato) 
L’accesso al pubblico non è consentito  

  
Prescrizioni per l’utilizzo del BAR 
L’accesso al BAR è consentito previo controllo della temperatura: qualora questa sia uguale o 

superiore a 37,5 °C non sarà possibile accedere e il soggetto verrà invitato a lasciare il Centro 
Sportivo. 

Anche il BAR è sottoposto ad una serie di prescrizioni che andranno rispettate tassativamente: 

• il personale di servizio al BAR dovrà essere sempre munito di mascherina e dovrà 
provvedere frequentemente ad effettuare l’igiene delle mani apposito gel sanificante 

• sono vietate le consumazioni al banco e non sono consentite le consumazioni a buffet 
• gli avventori, che avranno effettuato la rilevazione della temperatura al Punto Triage, 

dovranno indossare la mascherina e sanificare le mani con apposito gel prima di 
accedere al BAR 

• per effettuare la consumazione, gli avventori dovranno sedersi ai tavoli, rispettando le 
distanze previste: solo allora potranno togliere le mascherine, ma solo per il tempo 
necessario alla consumazione 

• lo stazionamento al BAR è consentito per il tempo strettamente necessario alla 
consumazione 

• al termine della consumazione il personale di servizio dovrà provvedere alla 
igienizzazione del tavolo utilizzato e delle eventuali stoviglie e suppellettili non 
monouso 

• il bar dovrà rispettare gli orari di chiusura prescritti da Ordinanze e/o DPCM 

 

Procedura per l’accesso alla Segreteria di genitori e/o soggetti terzi 
In osservanza alle indicazioni federali che esigono di ridurre al minimo gli accessi non 

autorizzati all’Area Tecnica, con particolare riguardo a genitori e accompagnatori, e necessitando di 
registrare tutti gli accessi, è fatto obbligo, per poter accedere alla Segreteria, di effettuare una 
prenotazione telefonica. È comunque consentito l’accesso ad un solo genitore/accompagnatore per 
volta. Analoga modalità viene adottata per l’accesso in infermeria per l’accompagnamento di 
minore alla visita fisio-massoterapica 
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La procedura, nel dettaglio, prevede: 

• Ad eccezione di Dirigenti, Tecnici e Operatori già comunque autorizzati ad accedere 
all’Area Tecnica, chiunque abbia necessità di conferire con la Segreteria o con 
l’Infermeria deve necessariamente prendere appuntamento telefonico con il 
Segretario. 

• Il Segretario comunica quotidianamente all’Operatore al Triage il nominativo delle 
persone in appuntamento. 

• L’accesso all’Area Tecnica delle persone in appuntamento può avvenire comunque 
solo rispettando le procedure previste al check-in (autocertificazione – temperatura – 
registrazione) e con mascherina correttamente indossata. 

• All’uscita dovrà essere effettuata la procedura di check-out 

 

Cosa fare in presenza di positività 

Nel caso dovesse essere segnalato un caso di positività al virus SARS-CoV2 è necessario 
procedere secondo questi passi: 

• Il DAP informa il Medico Referente e ATS di Legnano 
• Si predispone un intervento straordinario di igienizzazione di tutti i materiali e di tutti 

gli ambienti  
• Tramite il registro dei presenti, si ricostruiscono i contatti che il soggetto positivo ha 

avuto negli ultimi 15 giorni. Tale elenco, con indicazione di Cognome, Nome, N. 
Telefonico, data e ora del contatto, verrà messo a disposizione di ATS, se richiesto. 

• Il Medico Referente e ATS indicheranno le eventuali azioni da espletare e il DAP si 
preoccuperà di farle eseguire immediatamente 

La ripresa delle attività è comunque soggetta all’autorizzazione del Medico Referente e/o di 
ATS. 
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ALLEGATO 1 

 
ATTO DI NOMINA DEL DAP 
 

La Società ASD Accademia Bustese, nella figura del Presidente pro tempore Enzo Locatelli, in 
osservanza alle “Indicazioni generali per la ripresa del calcio dilettantistico e giovanile” stilate dalla 
FIGC in data 10 agosto 2020,  

nomina come “Delegato alla Applicazione del Protocollo (DAP)” il sig. VAVASSORI ROBERTO. 

 

Il DAP ha l’obbligo di 

1. vigilare sulla corretta applicazione del PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ POST 
COVID-19, documento di cui questo Atto è allegato e parte integrante 

2. vigilare sulla corretta applicazione delle “Indicazioni generali per la ripresa del calcio 
dilettantistico e giovanile” stilate dalla FIGC in data 10 agosto 2020 

3. acquisire le autocertificazioni e conservarle per il tempo previsto 
4. sovrintendere alla compilazione del registro presenze 
5. confrontarsi con il Medico di Riferimento per una eventuale revisione periodica del 

protocollo sulla base di variazioni di normativa o di valutazioni operative. 

Il DAP, per i punti 3 e 4, potrà avvalersi della collaborazione dei Dirigenti Accompagnatori o 
persone terze da lui incaricate 

 

 

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE 

 

Il Sottoscritto VAVASSORI ROBERTO, lette le attività previste ai punti 1. 2. 3. 4. e 5.  

ACCETTA l’incarico a DAP 

 

BIUSTO GAROLFO, ______________ 

 

FIRMA per Accettazione 

 

________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

MEDICO REFERENTE 
 

La Società ASD Accademia Bustese, nella figura del Presidente pro tempore Enzo Locatelli, in 
osservanza alle “Indicazioni generali per la ripresa del calcio dilettantistico e giovanile” stilate dalla 
FIGC in data 10 agosto 2020, indica come “Medico di Riferimento” il dott. Marco Sala 

 

Compiti del Medico di Riferimento sono 

1. Validare il presente protocollo ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni della 
FIGC in materia di prevenzione alla diffusione del virus Sars-CoV 2 

2. Sovrintendere tramite il DAP all’applicazione dello stesso 
3. Recepire e validare eventuali richieste di revisione del protocollo sulla base di valutazioni 

operative da parte del DAP e o indicare modifiche necessarie in caso di variazioni 
normative 

4. Essere di supporto con indicazioni di tipo operativo in caso di insorgenza di specifici 
problemi: in questi casi verrà contattato telefonicamente dal DAP e, solo se lo riterrà 
opportuno, potrà presentarsi a coordinare le attività. 

5. A sua discrezione potrà presentarsi in Società in qualsiasi momento, verificare 
l’applicazione del protocollo e richiedere visione della documentazione a corredo 
dell’applicazione stessa. 

 

 

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Dott. Marco Sala, lette le attività previste ai punti 1. 2. 3. 4. e 5.  

ACCETTA di fare da Medico di Riferimento per la Società ASD Accademia Bustese 

 

BIUSTO GAROLFO, ______________ 

 

FIRMA per Accettazione 

 

________________________________ 
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ALLEGATO 3 

NOTE INFORMATIVE SINTETICHE e PROCEDURE 
 

Per la ripresa delle attività sportive a seguito dell’interruzione causata dall’emergenza COVID 
è necessario il rispetto da parte di tutti di poche ma essenziali regole di comportamento, riassumibili 
in tre punti: 

1. laddove possibile evitare assembramenti e garantire il “distanziamento sociale” 
2. al di fuori dei momenti di attività atletica indossare la mascherina 
3. effettuare una pulizia e disinfezione delle mani frequente utilizzando il gel igienizzante 

più volte nell’arco della seduta di allenamento o comunque ne tempo di permanenza 
nell’Area Tecnica. 

È definita AREA TECNICA tutto lo spazio comprendente tutti le aree e i locali chiusi dal cancello 
metallico grigio, i terreni di gioco (raggiungili esclusivamente tramite i tunnel), l’area Spogliatoi 5 e 
6 (chiusa e raggiungibile via tunnel). 

Sono previsti adempimenti per tutte le figure finalizzati ad una corretta tracciatura dei 
contatti. In particolare: 

• I genitori / accompagnatori non hanno accesso all’Area Tecnica e non possono 
assistere agli allenamenti: una volta che l’atleta accompagnato è stato accolto al Triage 
devono lasciare il Centro Sportivo 

•  I dirigenti collaborano per una corretta effettuazione del Triage e per la gestione dei 
tempi e degli spazi comuni ma non accedono al terreno di gioco durante gli 
allenamenti. Vigilano sull’utilizzo di materiali e spogliatoi e coordinano gli atleti 
affinché non si formino assembramenti fuori dal terreno di gioco. 

• Gli allenatori predispongono le attività in coerenza con le necessità di gestione degli 
spogliatoi; hanno cura del materiale e provvedono alla sanificazione dello stesso al 
termine della seduta di allenamento; vigliano sugli atleti affinché questi ultimi adottino 
comportamenti rispettosi delle normative e di protocolli. 

• Gli atleti rispettano i tempi definiti da dirigenti e allenatori; mantengono la propria 
dotazione (borracce, sacche …) nei luoghi appositi e ben separate da quella dei 
compagni; limitano al minimo il tempo di permanenza negli spogliatoi 

• Tutti hanno cura di tenere indossata la mascherina, che potrà essere tolta solo durante 
l’attività atletica. 

• Gli Atleti, Allenatori e Dirigenti che accedono all’area Tecnica devono presentare 
adeguata AUTOCERTIFICAZIONE al Punto Triage ove verrà loro rilevata la Temperatura 
e registrato l’ingresso e l’uscita dall’Area Tecnica. 

• IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA IN QUALCHE MODO RIFERIBILE ALLA 
COVID-19 È OBBLIGATORIO RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO E NON PRESENTARSI 
AL CENTRO SPORTIVO 

• IN CASO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS È OBBLIGATORIO, OLTRE A QUANTO GIA’ 
PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI, COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE ALLA 
SOCIETA’ (SEGRETARIO O PRESIDENTE)  
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PROCEDURA ALLENAMENTI 
 

La mascherina deve essere SEMPRE indossata da TUTTI. Potrà essere tolta solo durante 
l’attività atletica. 

• Allenatori e dirigenti si presentano al check-in ed effettuano la registrazione 
• I dirigenti si preparano ad accogliere gli atleti e a dirigerli negli spogliatoi 
• Gli allenatori predispongono il materiale e preparano la seduta di allenamento 
• L’atleta arriva al campo già in tenuta di allenamento (escluso le scarpe) ed effettua il 

check-in; i minori dovranno avere con sé l’autocertificazione firmata da un genitore 
(l’autocertificazione ha durata quindicinale): in mancanza di questa non potrà 
accedere agli allenamenti 

• Una volta nell’Area Tecnica, il minore viene autorizzato dal dirigente ad accedere allo 
spogliato. Qui: 

o SI accomoda su una panca mantenendo la distanza di almeno un metro dai 
compagni 

o Si prepara all’allenamento calzando gli scarpini e predisponendo in una sacca 
la borraccia personale e quanto altro gli servirà in campo 

o Ripone qualsiasi altro oggetto/abbigliamento nel borsone 
o Posiziona il borsone sulle apposite rastrelliere  
o Si disinfetta le mani e lascia immediatamente lo spogliatoio evitando di creare 

assembramenti e comunque indossando la mascherina 
• Su indicazione dell’allenatore gli atleti raggiungono il terreno di allenamento, tolgono 

la mascherina che verrà riposta nella sacca e depositano la stessa nel luogo identificato 
• Durante la seduta di allenamento, l’allenatore avrà cura di: 

o far eseguire gli esercizi garantendo la distanza fra gli atleti 
o Impedire lo scambio di borracce, pettorine o di qualsiasi altro oggetto 

personale 
o Far indossare (e indossare) la mascherina nei momenti di “non attività atletica”, 

per esempio in caso di didattica verbale. 
• Alla fine della seduta di allenamento, l’allenatore avrà cura di: 

o Inviare gli atleti agli spogliatoi scaglionati per gruppi dimensionati sulla base 
della capacità degli spogliatoi stessi 

o Raggruppare tutto il materiale utilizzato, sanificarlo irrorandolo con l’apposita 
pompa di liquido disinfettate  

o Riporre il materiale, dopo aver indossati guanti idonei, nel magazzino preposto 
• L’ atleta accede allo spogliatoio su autorizzazione del dirigente. Qui: 

o Recupera il borsone, si posiziona su una panca mantenendo una distanza di un 
metro dai compagni e si prepara per la doccia 

o Effettua la doccia nel minor tempo possibile 
o Si riveste con abiti puliti ed avrà cura di separare quanto utilizzato riponendolo 

nel vano inferiore del borsone 
o Una volta terminato, si disinfetta le mani col gel sanificante e lascia gli spogliato 
o SI RACCOMANDA DI: 

§ Non lasciare alcunché negli spogliatoi 
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§ Ridurre il tempo di permanenza negli spogliatoi al minimo e comunque 
non oltre 10 minuti 

§ Evitare assembramenti 
§ Uscire dagli spogliatoi indossando la mascherina 

• Il Dirigente: 
o Gestisce gli accessi allo spogliatoio verificando che non si superi mai il numero 

massimo di presenze consentite 
o Vigila sul corretto comportamento degli atleti 
o Quando tutti avranno terminato,  

§ verifica che nulla sia rimasto nello spogliatoio  
§ verifica il corretto spegnimento delle docce 
§ procede con la sanificazione irrorando con l’apposita pompa di liquido 

disinfettate panche e suppellettili 
§ si disinfetta le mani con il gel sanificante 
§ spegne le luci e chiude lo spogliatoio 

• Gli Allenatori, se utilizzano gli spogliatoi a loro dedicati, avranno cura di: 
o Rispettare il numero massimo di presenza nello spogliatoio 
o Non lasciare alcun effetto personale nello stesso: prima degli allenamenti 

riporre tutto nei borsoni e posizionarli sulle apposite mensole; non è 
consentito, alla fine dell’allenamento, lasciare i borsoni nello spogliatoio 
(qualunque cosa dimenticata verrà rimossa). 

o Rimanere nello spogliatoio per il tempo necessario e comunque per non più di 
10 minuti 

o All’uscita si disinfetta le mani con il gel sanificante 
• Atleti, Allenatori e Dirigenti terminate le attività lasciano immediatamente l’Area 

Tecnica effettuando le procedure di Check-out previste, segnalando cioè al punto 
Triage l’ora di uscita e disinfettando le mani col gel sanificante. 

 

 

 

PROCEDURA PARTITE 
 

Le partite non sono consente. 

 

 

 

PROCEDURA ACCESSO ALLE TRIBUNE 
 

Non è consentito a nessuno l’accesso alle tribune 
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ALLEGATO 4 

AUTOCERTIFICAZIONE 
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ALLEGATO 5 

Autocertificazione per l’Accesso per Gruppi di Società Esterne 
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ALLEGATO 6 

Scheda Rilevazione Pulizia e Sanificazione 
 

 

AMBIENTE .................................................................................................................................  

 

 
 

AMBIENTE e SUPPELLETTILI 
  

DATA ORA IGIENIZZAZIONE IRRORAZIONE 
DISINFETTANTE 

PULIZIA 
PARETI FIRMA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


