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MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19:  
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

PREMESSA 

Così come previsto dell’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 269 del 

Registro del 24 giugno 2020 e disposto dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 [Art. 1, comma 1, lettera g) - Ripresa 

dal 25 giugno 2020 dello svolgimento degli sport di contatto] e dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020 [che 

autorizza la ripresa delle competizioni sportive];  

A decorrere dal 25 giugno 2020, nel rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle 

linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto descritte nell’allegato 1 della 

succitata ordinanza regionale, oltre che del protocollo per lo svolgimento dell’attività agonistica tackle 

sia in termini di allenamento, sia di disputa campionato pubblicato dalla Federazione Italiana di 

American Football (FIDAF), è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale. 

La Società SSD SPORT A BASSA TENSIONE SRL garantisce l’efficace implementazione delle misure di 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata 

COVID-19; tutte le misure descritte nel presente protocollo sono atte a ridurre il rischio di contagio dalla 

suddetta malattia e a garantire il prosieguo delle attività all’interno e all’esterno dell’impianto sportivo. 

Si precisa che sono definiti allenamenti di squadra, tutte le attività destinate solo ed esclusivamente 

agli atleti regolarmente tesserati dalla Società che le organizza sotto la propria diretta responsabilità. Il 

soggetto formalmente responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti normativi è il legale 

rappresentante della società sportiva Claudio De Vincenzi. 
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DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE 

La Società ha predisposto una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare 

descritte nel presente documento che sarà mantenuto disponibile presso l’impianto sportivo e 

somministrato ai tesserati e agli avventori. 

la Società ha individuato un referente esperto di misure di prevenzione da contagio di COVID-19 a cui i 

tesserati possano rivolgersi (Covid Manager); tale figura sovrintende al rispetto delle disposizioni 

presenti nel protocollo durante gli allenamenti e gli eventi sportivi. 

 

NOME E COGNOME COVID MANAGER: Gaetano Bitetto 

 

Durante gli eventi sportivi potranno accedere all’impianto atleti, allenatori, dirigenti, medico, 

fisioterapista, arbitri, personale delle Società Organizzatrice avente ruolo definito di supporto 

dell’evento, eventuale rappresentante federale, Covid Manager, ambulanza e relativo personale di 

assistenza, Forze dell’ordine ove previste. 

Il Covid Manager è la figura che contribuisce al rispetto delle norme del suddetto protocollo 

supportando le società nel rispetto delle regole qui esposte. Il Covid Manager deve essere inserito a 

roster. 

Agli allenamenti non è ammesso l’ingresso ai genitori o congiunti di atleti minorenni che dovranno 

rimanere al di fuori dell’impianto. 

La Società ha l’obbligo di far indossare a tutti gli avventori, sportivi e non che si trovino nell’impianto 

sportivo i dispositivi di protezione individuale adottati (DPI) ossia le mascherine facciali atte a coprire 

bocca e naso.  

I tesserati impegnati nell’attività fisica potranno rimuovere i DPI solo durante la seduta d'allenamento 

in campo. 

La Società ha l’obbligo di far rispettare il distanziamento fisico di almeno 1,5 metri all’interno dei locali 

dell’impianto sportivo. 
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La Società assicurare l’efficace sanificazione dei locali chiusi in dotazione all’impianto sportivo e la 

pulizia a fondo degli stessi prima e dopo l’attività (sanificazione a fine giornata o comunque prima 

del successivo allenamento/evento sportivo), di tutte le aree utilizzate. 

La Società ha redatto un programma che consente un'adeguata pianificazione delle attività sportive. I 

tesserati accederanno all’impianto sportivo in gruppi prestabiliti, la cui numerosità sarà definita in base 

allo spazio disponibile per l’allenamento. 

Ogni gruppo avrà un orario d'inizio distanziato dal precedente per evitare promiscuità/ assembramenti 

all’esterno e interno dell’impianto sportivo. 

I tesserati dovranno arrivare all’impianto sportivo con mezzo proprio, indossando i DPI e 

preferibilmente già in tenuta d'allenamento (saranno comunque a disposizione spazi a utilizzo esclusivo 

dei tesserati per cambiarsi). 

I tesserati dovranno seguire un percorso specifico (differenziato in entrata e in uscita) per accedere 

all’impianto sportivo e per andare in campo all’orario stabilito. Non potranno in ogni caso muoversi 

liberamente all’interno del sito stesso. 

Tutte le attrezzature utilizzate per l’allenamento (slitte, scudi, sacchi, conetti, ecc..) vanno sanificate 

prima e dopo l’allenamento. I palloni andranno igienizzati dopo ogni sequenza di esercizi. 

È fortemente raccomandato l’utilizzo di guanti da gioco che andranno igienizzati durante l’allenamento 

da parte dell’atleta. È fortemente raccomandato l’utilizzo di paradenti con il para-labbra e di rimuoverlo 

il meno possibile. È consigliato l’utilizzo dell’eye shield. 

I palloni da gioco vanno sanificati prima e dopo l’allenamento e riposti in sacca apposita. Inoltre durante 

l’allenamento i palloni vanno igienizzati al termine degli esercizi di contatto o in caso di evidente 

contatto con liquidi biologici. È fatto divieto ai giocatori di leccarsi/ sputare sulle dita. 

Al termine delle sedute di allenamento i tesserati torneranno rapidamente al loro domicilio utilizzando 

il percorso stabilito; potranno anche utilizzare gli spogliatoi a loro riservati per lavarsi, cambiarsi e 

lasciare immediatamente l’impianto sportivo. 

Allo scopo di agevolare il rapido deflusso dall’impianto sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, 

è prevista la presenza di un addetto che provvederà, in modo unitario e contestuale, a fornire 

informazioni, assumere documenti e/o quote di pagamento preliminarmente all’avvio della pratica 

sportiva. 
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La Società ha organizzato gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare adeguato 

distanziamento tra i fruitori assicurando una distanza non inferiore a 1,5 metri, anche regolamentando 

l’accesso agli spazi spogliatoio e/o ai servizi. È organizzato l’accesso agli spogliatoi a turno per gruppi 

omogenei (stessa squadra, gruppo di frequentatori abituali, ecc.). È vietato consumare cibo negli 

spogliatoi. 

È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie, oltre che scambiare con altri utenti oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro. 

Dovranno essere disponibili a bordo campo, per giocatori e atleti, fazzoletti monouso, contenitori per 

lo smaltimento degli stessi, e dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani. 

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. 

In presenza di eventuali punti ristoro all’interno della struttura sportiva, si rimanda a quanto prescritto 

nelle linee guida già in vigore in Regione Puglia per i punti bar e ristorazione. 

Lo staff di supporto agli atleti sarà ridotto al minimo necessario per consentire lo svolgimento delle 

sedute in sicurezza. Tutti gli spazi utilizzati per l’allenamento individuale saranno all’aperto. Eventuali 

attrezzi utilizzati per l’allenamento saranno sanificati al termine dello stesso. 

L’impianto sportivo sarà dotato di dispenser di gel disinfettante nelle principali zone di passaggio e 

sosta degli operatori. 

I locali medico/fisioterapici saranno utilizzati solo in caso di emergenza e gli operatori sanitari 

indosseranno maschere FFP2/FFP3, doppi guanti, visiera, occhiali e camici monouso. 

Per quanto riguarda le condizioni microclimatiche delle aree al chiuso, è garantita un’adeguata 

aerazione dei locali chiusi in dotazione all’impianto sportivo. 

In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della Società dovranno essere rispettati 

tutti gli adempimenti di carattere generale (DPI, distanziamento sociale, ecc.), fermo restando che 

l’igienizzazione del mezzo è responsabilità del noleggiatore. 

Per gli eventi sportivi all’arrivo nell’impianto, previo rispetto delle distanza previste ( 1,5 m ), a tutti 

coloro che hanno diritto di accedervi (atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, medico, fisioterapista ) viene 

effettuato il triage della temperatura all’ingresso.  

È necessario consegnare i moduli di autocertificazione già compilati al Dirigente della Società Ospitante 

che provvederà ad imbustarli e a conservarli per 14 gg. In caso di mancata consegna, l’accesso 
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all’impianto sarà negato. Sarà previsto un accesso scaglionato ad orari dedicati onde ridurre il rischio di 

assembramento. 

Il pubblico è ammesso alle partite secondo le norme vigenti in essere all’atto della gara. Al pubblico non 

sono consentite interazioni con gli Operatori Sportivi presenti né è consentito l’accesso alle aree 

tecniche e/o al terreno di gioco. 

È necessario che siano indicati i percorsi di accesso agli spogliatoi che devono risultare sanificati prima 

dell’evento. La Società deve utilizzare gli spogliatoi seconde le indicazioni fornite dal gestore 

dell’impianto. 

È raccomandata l’assegnazione ad ogni squadra di spogliatoi dedicati; laddove non fosse possibile, al 

termine dell’utilizzo dello spogliatoio da parte di una squadra, il locale deve essere igienizzato ad opera 

della Società Organizzatrice e/o del Gestore dell’Impianto per consentirne l’utilizzo ad altra squadra. Si 

raccomanda una tempistica minima all’interno degli spogliatoi i quali dovranno garantire una adeguata 

areazione. 

Durante le attività non di gioco va rispettato il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri. 

Gli arbitri devono avere un locale dedicato e di dimensione adeguate al numero di arbitri onde 

consentire il distanziamento di 1,5 metri e che preveda la presenza di acqua (2 bottigliette da 500 ml 

per arbitro) e contenitore per smaltimento rifiuti con relativo coperchio. È proibito l’accesso a Dirigenti 

o altro Operatore Sportivo. Deve essere allestito all’esterno un tavolo riservato agli arbitri ove poter 

svolgere le attività burocratiche necessarie. Le firme sui documenti devono avvenire con penna 

personale. È indicata la creazione sul terreno di gioco di un’area ristoro per l’approvvigionamento idrico 

della crew arbitrale. 

Deve essere identificato un locale per i controlli antidoping dotato di sedute separate per 6 persone, 

acqua in bottigliette da 500 ml in numero di 12 e bagno riservato annesso al locale. 

L’eventuale utilizzo di lettini fisioterapici per trattamenti pre-post partita, che devono essere posizionati 

ad una distanza l’uno dall’altro di almeno 3 metri, è consentito previa opportuna igienizzazione iniziale 

e finale dopo ogni singolo utilizzo. 

Il materiale tecnico del campo (piloncini, conetti, catena, box ) va sanificato prima ed al termine della 

partita. 

Il controllo cartellini va effettuato all’aperto con il mantenimento della distanza di 1,5 m. 
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All’inizio della partita per il coin toss a centro campo è ammesso solo un capitano per squadra, il referee 

e l’umpire. 

Gli arbitri devono avere al collo la mascherina ed i guanti in tasca. L’umpire indossa la mascherina 

durante le fasi di gioco. Il controllo del gonfiaggio del pallone avviene all’inizio ed all’intervallo della 

partita. 

Il recupero del pallone è a carico dei giocatori. Il posizionamento del pallone avviene da parte del centro 

sul punto indicato dall’arbitro. 

Gli arbitri devono avere un proprio fischietto che non deve essere scambiato o ceduto ad altri. 

All’inizio, durante ed alla fine della partita non è consentita la stretta di mano o altra forma di saluto 

che preveda il contatto tra gli atleti di squadre opposte o con allenatori o arbitro. 

La team area deve essere tracciata sino alle 15 yards 

La chain crew dovrà sempre indossare la mascherina, disinfettarsi le mani prima e dopo l’utilizzo della 

catena e del box. La chain crew deve essere composta da tesserati FIDAF maggiorenni delle Società 

partecipanti alla partita. 

Durante la partita i colloqui con l’arbitro possono essere effettuati rispettando la distanza di 1,5 metri. 

Durante la partita, i giocatori in sideline devono mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,5 

metri. 

In caso di riprese televisive è necessario prevedere il numero minimo di persone necessarie alla 

realizzazione della trasmissione. Il personale dedicato verrà sottoposto al controllo della temperatura 

e dovrà compilare il modulo di autocertificazione prima di entrare nell’impianto. Un elenco dei 

nominativi andrà consegnato al DdT o agli arbitri. Dovranno sempre indossare la mascherina e seguire 

le norme di igiene raccomandate dal protocollo. Le aree di ripresa e di commento vanno 

preventivamente identificate e, se possibile, recintate, evitando il contatto con altre persone presenti 

nell’impianto. La cabina di regia ed il/i commentatori devono posizionarsi a distanza di almeno 1,5 

metri uno dall’altro. Eventuali interviste devono prevedere aree dedicate, all’aperto, garantendo la 

distanza di almeno 2 metri e l’utilizzo di microfoni direzionali o dei cosiddetti Boom. 

Laddove nell’impianto sportivo sia presente un punto ristoro esso dovrà attenersi alle disposizioni 

vigenti in termini di accesso fornitori e produzione distribuzione cibi e bevande. L’accesso al punto 

ristoro deve avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza (1,5 metri) tra gli avventori che dovranno 
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indossare la mascherina. Il consumo dei prodotti alimentari deve avvenire preferibilmente all’aperto e 

laddove siano previste delle sedute esse devono rispettare le norme di distanziamento ed essere 

igienizzate dopo ogni utilizzo. Infine devono essere predisposti i contenitori per lo smaltimento rifiuti 

nell’immediata prossimità del punto ristoro. 

È consentito l’accesso ai fotografi all’impianto sede della partita previa verifica della temperatura 

all’ingresso, consegna del modulo di autocertificazione ed accredito con la Società Organizzatrice del 

Bowl. Devono essere identificabili con apposita pettorina, indossare sempre la mascherina e 

posizionarsi negli spazi indicati dalla Società Organizzatrice. Non possono mai sostare né transitare nelle 

aree tecniche (sideline, spogliatoi). Un elenco degli accrediti concessi deve essere consegnato alla crew 

arbitrale. 
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DISPOSIZIONI MEDICHE A CARATTERE GENERALE 

Coloro che presentano o hanno presentato nelle 72-96 ore precedenti sintomi anche genericamente 

riferibili ad una infezione da SARS-CoV-2 (vedi diapositiva allegata), non devono presentarsi al sito di 

allenamento e informare tempestivamente il presidente o delegato della Società per i provvedimenti 

del caso in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute. 

La Società ha allestito una postazione di controllo della temperatura all’ingresso dell’impianto sportivo 

con il proprio staff dotato di opportuni DPI, al fine di poter adottare procedure di isolamento in caso di 

rilevazione di temperatura corporea > 37.5°C. Tali procedure prevedono che il soggetto individuato 

con temperatura corporea > 37.5°C dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà 

seguito dal proprio medico in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute. 

La Società nell’ambito degli interventi di policy aziendale concordati richiederà a tutti i tesserati o 

avventori all’impianto sportivo la sottoscrizione di un’autodichiarazione attestante l’assenza di 

infezione da SARS-CoV-2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza, anche attraverso la 

semplice apposizione della firma di ingresso all’impianto sportivo su specifico registro, corredato 

dall’allegata nota informativa. 

Il registro degli accessi sarà conservato per l’intera stagione sportiva 2020/2021. 
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In caso di tesserati risultati positivi all'infezione da COVID 19 la loro riammissione dovrà essere 

preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

"avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale 

comunicazione andrà indirizzata direttamente al Legale Rappresentante della Società Sportiva. 

Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo durante l’evento sportivo dovesse manifestare 

sintomi evidenti di contagio da COVID-19, è necessario: 

Inviare la persona al proprio domicilio segnalandogli di rivolgersi al medico di medicina generale; 

In caso di malessere o impossibilità da parte della persona ad allontanarsi da sola, provvedere al suo 

isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per l’espletamento delle 

procedure di soccorso e di sanità pubblica; 
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Richiedere assistenza immediata di un Medico; 

Eseguire un’indagine epidemiologica all’interno della Società/Bowl per l’identificazione delle persone 

con cui il soggetto è entrato in contatto; 

Avvisare il gestore dell’impianto al fine di eseguire una pulizia profonda e sanificazione dell’area 

d’isolamento dopo il suo utilizzo. Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere 

trattate nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy e trattamento dati personali. La 

documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche previste dalle linee guida ministeriali; 

In caso di diagnosi accertata di COVID-19, è fatto obbligo sia al tesserato positivo sia al Presidente della 

ASD/SSD di appartenenza di comunicare alla Federazione l’esito di tale esame al fine di consentire, 

laddove necessarie, le eventuali variazioni delle attività agonistiche federali. È inoltre richiesto che il 

tesserato comunichi all’ASL la propria appartenenza ed attività relativamente all’ambito FIDAF. 

Tutte le comunicazioni avverranno nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
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CARTELLO 1 

 

 

Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle norme comportamentali e di igiene 

della persona, che ricordiamo: 

• Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti prima, durante e alla fine 

della sessione di allenamento/gara. 

• Indossare gli appositi DPI come da indicazioni. 

• Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metrI o superiore a seconda dell’attività che si 

sta svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori 

Sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto gli atleti impegnati negli 

allenamenti e partite); 

• 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; 

• Per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore 

presente in campo e disinfettare le mani prima di rientrare in campo; 

• Smaltire mascherine e guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori; 

• 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; 

• Non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a mero titolo 

esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc. 
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SOTTOSCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 

 

Il presente protocollo anti-contagio è stato redatto dal Rappresentante Legale della Società che si 

impegnerà ad aggiornare suddetto protocollo in base a nuove normative imposte dal Governo per il 

contenimento del contagio da COVID-19. 

 

 

     DE VINCENZI CLAUDIO / BARI  22/09/2020 
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