
 

 

 

 

IN ATTUAZIONE PROTOCOLLO COVI-19  

NELL’ESERCIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

In attuazione dei protocolli anti covid per l’esercizio delle proprie attività 

sportive ASD Antoniana ha predisposto per i propri tesserati il 

vademecum interno (dvr) che prevede nella sua struttura le seguenti parti  

1- ORGANIZZAZIONE ANTONIANA 

- Organigramma 

- Strutture Utilizzate 

2- COSA FARE PRIMA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

3- COSA FARE DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

4- COSA FARE DOPO LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

5- DOCUMENTAZIONI OBBLIGATORIE 

6- PROSPETTI INFORMATIVI 

7- REGOLE INTERNE 

8- ELENCO FATTORI DI RISCHIO  

9- PROGRAMMA PULIZIA  

10-SEGNALAZIONI 

 



Il presente vademecum viene portato a conoscenza degli operatori 

sportivi (atleti, allenatori, accompagnatori, collaboratori) con la 

formazione obbligatoria prevista dal protocollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel dettaglio 

1- ORGANIGRAMMA ANTONIANA 

 

La figura del addetto sicurezza, prevenzione e primo soccorso (rspp)  e 

Covid manager viene mantenuta in capo al presidente. Per la sola 

figura del COVID MANAGER il Presidente pro tempore potrà delegare 

un collaboratore appositamente formato ed informato dell’attività da 

svolgere. 



Attestati in possesso del rappresentante ASDA 

 

 

Luoghi di applicazione delle norme anti covid  

di seguito descritte si intendono estese ai seguenti impianti utilizzati 

per l’esercizio delle attività sportive: 

 Campo Parrocchia San Antonio – Via Solari (bg) ASDA ARENA per le 

sole attività di allenamento. Unica gestione Asd Antoniana  

 Campo Comune Bg – concessione Bergamo infrastrutture per le sole 

gare di campionato. Gestione condivisa con altre società 

 Palestra Angelini – concessione da Comune di Bergamo per attività 

allenamento e gare campionato. Co-gestione con altre società 

 Cortile Oratorio Parrocchia San Antonio per le sole attività di 

allenamento sezione atletica-ginnica 

 Campo Volley Oratorio San Colombano per le sole attività di 

allenamento  

 Per qualsiasi altri impianti non meglio specificati le regole anti-

contagio si intendono estese anche a queste ultime 

  



2 – COSA FARE PRIMA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività. 
• Resta a casa se sei malato o non ti senti bene. 
• Lava e/o disinfetta spesso le mani. 
• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 
• Pratica regolarmente il distanziamento interpersonale 
• Indossa una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese 
nell'aria. 
• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o 
starnutisce. 
• Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 
• Tieni un elenco delle persone con cui sei stato in contatto stretto ogni 

giorno (vedi format allegato) 

3 – COSA FARE DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi 

COVID-19. 

• Rispetta tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo. 

• Lava e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di 

mano ecc.) 

• Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile. 

• Indossa una mascherina mentre non stai svolgendo attività fisica. 

• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o 

starnutisce. 

• Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali 

utilizzati 



• Utilizza borracce personali mantenute a debita distanza con altre 

presenti 

4- COSA FARE DOPO LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

• Lava e/o disinfetta spesso le mani. 
• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 
• Monitora la tua salute e segnala eventuali sintomi dopo ogni attività. 
• Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile. 
• Indossa una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese 
nell'aria. 
• Copri 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 

5- DOCUMENTAZIONI OBBLIGATORIE 

Da protocollo per l’esercizio dell’attività sportiva ASD ANTONIANA 

richiede  

1- Obbligatorietà autodichiarazione (vedi allegato immagine successiva 

per archiviazione) 

2- Obbligatorietà visita medica in corso di validità 

3- Obbligo rispetto delle norme igienico-sanitarie  

4- Obbligatorietà informazione e formazione 

 

 
 

 



6- PROSPETTI INFORMATIVI 

- FORMAT REGISTRO PRESENZE – allegato in calce 

- FORMAT AUTODICHIARAZIONE - allegato in calce 

- FORMAT PROSPETTI / CARTELLONISTICA INFORMATIVI - allegato 

in calce 

-  

 

7 - REGOLE INTERNE DI ACCESSO E UTILIZZO IMPIANTO 

• OBBLIGO di informare in via anticipata nel caso di sintomi quali 

tosse, febbre con relativo obbligo di rimanere a casa - MAIL A: 

ASDANTONIANA@GMAIL.COM 

• OBBLIGO della compilazione dell'autodichiarazione PRIMA 

dell'inizio della sessione allenamento/gara 

• OBBLIGO di segnalare eventuali sintomi avvertiti durante la 

sessione allenamento conseguente utilizzo area infermeria dedicata 

e attivazione della procedura di segnalazione/intervento 

• OBBLIGO di mantenere sempre le finestre dei locali spogliatoio 

aperte per arieggiare in forma costante i locali 

 

INOLTRE 

 

1- ingresso/uscita secondo le indicazioni da cartelli esposti / percorsi 

obbligati 

2- nessuna persona esterna diversa dai tesserati deve accedere 

all'impianto e spogliatoio 

3- utilizzo locali no assembramento, posti selezionati 

4 -indumenti: da riposizionare nelle proprie borse in appositi 

contenitori di cellophan 

5 -scarpe allenamento: da mettere e togliere fuori dal locale 

spogliatoio 

6 - ingresso inizio sessione allenamento da effettuare senza 

assembramenti 



7 - uscita al termine sessione allenamento da effettuare senza 

assembramenti 

8 - attrezzi: da posizionare all'esterno - la collocazione a magazzino 

trascorso tempo adeguato dal termine sessione allenamento/partita 

(30 minuti) 

9 - docce - riduzione del nr docce disponibili e no assembramenti 

utilizzo 1 per doccia 

10 - utilizzo locale infermeria per attività di massaggi e per ogni 

evento traumatico – in assenza e/o in caso di non vicinanza di 

quest’ultimo utilizzare area più vicina e più pertinente per meglio 

gestire il momento 

11 - le fasi di ritrovo ante inizio sessione allenamento/partita devono 

assicurare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro 

12 - ogni forma di FORMAZIONE E/O RIUNIONE TECNICA deve 

avvenire in luoghi che ne assicurino tra i partecipanti la distanza 

minima di almeno 1 metro  

13 - cellulari: no uso cellulari all'interno spogliatoio 

14 - nessun tipo di consumazione/ rinfresco deve essere effettuata 

all'interno dei locali e zone spogliatoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI –  

REGISTRO PRESENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

 

 



 

 

 

 

 



L’autodichiarazione dal portale WEB di Asd Antoniana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 

 

 

 



 

COME LAVARSI LE MANI 

 

 

 



 

COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

 

 

 



 

 

 

DIVIETO DI UTILIZZO POSTI A SEDERE** 

 

 

 

 



PRO MEMORIA PER AUTODICHIARAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZONA CAMBIO SCARPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFERMERIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO VIA SOLARI – (UTILIZZABILE 

ANCHE PER VOLLEY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIFFUSORI IGIENIZZANTI PER LE MANI ** 

 

PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  

 



 

SANIFICAZIONE AMBIENTI ** 

 

 

 



 

 



 

PERCORSI OBBLIGATI ** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 - ELENCO FATTORI DI RISCHIO  

Di seguito, dopo il sopralluogo effettuato dai vari rappresentanti 

dell’associazione, vengono individuati i seguenti fattori di rischio 

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE IMPIANTI 
INTERESSATI 

Utilizzo spazi comuni 
senza distanze 
minime 

L’organizzazione e lo 
svolgimento 
dell’attività può 
originarie 
assembramenti non 
meglio controllati 
regolamentazione del 
flusso di fruitori 

Tutti 

Accensione impianto 
riscaldamento e/o di 
areazione e/o 
erogazione acqua  

Diffusione di microbi 
da sovra utilizzo 
impianti di 
riscaldamento e 
raffreddamento e 
verifica conformità e 
termini di 
manutenzione 
ordinaria  
 

Locali al chiuso degli 
impianti utilizzati 

Movimentazione 
attrezzature 

allestimento o 
spostamento di 
attrezzature [es. porte 
da calcio, rete di 
pallavolo, 
attrezzi ginnici, ecc.] 

Campi e Palestre 
utilizzati 

Programma Pulizie Inosservanza nel 
regolare metodo e 
tempi stabiliti con 
eventuale diffusione di 
microrganismi 
patogeni 

Strutture al chiuso 



9 – PROGRAMMA PULIZIA LOCALI 

Le strutture utilizzate per l’esercizio dell’attività sportiva (campi e 

spogliatoii) e i servizi collegati (docce – servizi igienici) vengono puliti 

igienizzati giornalmente al termine della sessione sportiva e/o comunque 

prima di ogni altra ripresa. Attività svolta da incaricati nominati 

dall’associazione con utilizzo prodotti di fornitura a carico associazione 

Il processo di sanificazione e ozono viene pianificato con periodicità 

regolare. Attività svolta con strumentazione a disposizione 

dell’associazione e/o con incarico assegnato a terzo abilitato.  

10 – SEGNALAZIONI 

A completamento e ad integrazione del presente documento, per quelle 

che sono le finalità associative e dei soci effettivi ed aderenti alle attività 

dell’associazione, tutti gli operatori coinvolti (per i minorenni la persona 

esercente la patria potestà), così come informati nella sessione 

informativa del presente documento, si impegnano a 

segnalare/comunicare all’Associazione ASD ANTONIANA nelle persone 

menzionate ad organigramma, eventuali correttivi e/o interventi da 

realizzare per la sicurezza di tutti i partecipanti (ivi inclusi le persone delle 

società ospitate). Asd Antoniana propone l’elezione, entro 30 gg 

dall’inizio dell’attività, di un rappresentante delle squadre che possa 

interagire nelle azioni di sicurezza con il presidente e responsabile 

sicurezza e prevenzione 

Versione aggiornata al 28/08/2020 

** Da integrare con documentazione fotografica relativa a Palestra  

 

Bergamo 28.08.20       Per asd Antoniana 

Il Presidente: Luciano Traini 

Attività sicurezza prevenzione e Covid Manager: Luciano Traini 

Membri direttivo Asd Antoniana per presa visione e accettazione  


