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PROTOCOLLO BASKET ADULTI 

 U.S. ZINELLA CSI 

per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 

 
In base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” emanate ai sensi del 
DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera f), ai sensi delle “Linee guida : Modalità di svolgimento degli allenamenti 
per gli sport di Squadra del 18 maggio 2020 all 4 lettera C , ed ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), a cui tutti i Responsabili/Conduttori degli 
impianti sportivi, tutti i Legali Rappresentanti di AS/SS, tutti gli operatori sportivi e frequentatori a vario titolo 
devono attenersi, anche alla luce delle specifiche indicazioni del Medico Federale per la parte di propria 

competenza, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati alle circolari riguardanti le autorizzazioni alla 
ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio da Covid 
19. 

 
Si precisa che tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito di modifiche 

legislative che sarà nostra cura notificare agli interessati. 

 

 
CERTIFICATO D’IDONEITA’ SPORTIVA 

 

Non sarà possibile accedere ai corsi senza aver prima consegnato il certificato di idoneità sportiva la 

cui validità verrà controllata dal Legale Rappresentante dell'AS/SS, o suo delegato. 

Per gli atleti dai 10 anni in poi è necessaria la certificazione medico agonistica. 

All’ingresso dell’impianto: 

- Si dovrà compilare il modello di Autodichiarazione da parte di Atleti /Soci Tecnici e del Patto di 

corresponsabilità tra famiglie e Associazione in caso di minori da consegnare al Legale 

Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato in sede di iscrizione. I presenti documenti saranno ritenuti 

validi fino a quando non dovessero intervenire delle variazioni del proprio stato di salute e/o di 

situazioni sociali che possano costituire un pericolo per gli altri frequentatori dell’impianto sportivo. 

Qualora dovessero verificarsi tali variazioni esiste l’obbligo di comunicazione al Legale 

Rappresentante dell’Associazione o Conduttore/responsabile dell’impianto e quindi la consegna di un 

nuovo modulo. Il modulo di autodichiarazione potrebbe anche essere richiesto in altri momenti e con 

altre cadenze qualora dovessero cambiare le linee guida gerarchicamente superiori. 
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- Nel caso di atleta in prova esso è tenuto a compilare e firmare il modulo di autocertificazione sopra 

descritto. 

 
- Saranno messi a disposizione dei dispenser di soluzioni igienizzanti all’ingresso e all’interno 

dell’impianto da usare in entrata e in uscita. 

 
- L’ingresso degli atleti in palestra avverrà seguendo le regole di distanziamento. 

 
- L’atleta sarà tenuto ad entrare nella struttura con mascherina indossata. 

 
- Se l’impianto sportivo lo permette sarà possibile utilizzare lo spogliatoio, evitando assembramenti e 

mantenendo le distanze. 

 
- L’uso delle docce sarà organizzato a turni, riducendo al massimo i tempi di utilizzo. 

 
- Gli effetti personali dovranno essere riposti all’interno della propria borsa da gioco e lasciati in zona 

predisposta a distanza adeguata. 

 
- Potrà essere portata in palestra una piccola borsa con documenti, cellulare ed effetti personali di 

valore. 

 
- I percorsi di entrata e uscita dalla palestra potranno essere diversi e verranno illustrati agli atleti da un 

referente dell’associazione. Gli stessi percorsi potranno essere concordati con l’ente pubblico 

proprietario e gestore dell’impianto. Nelle giornate di gara anche la squadra ospite dovrà accedere 

alla palestra con le stesse modalità. 

 
- Saranno tenuti dei registri presenza, nel quale verranno segnati, oltre nome, cognome, ora di accesso 

e di uscita, anche ulteriori dati delle persone presenti nell’impianto (atleti, tecnici, dirigenti, 

arbitri,…), se ritenuti necessari 

 
- Sarà prontamente isolato dal resto del gruppo chiunque durante lo svolgimento dell’attività dovesse 

manifestare sintomi riconducibili al Covid-19. Il responsabile Covid o chi da lui incaricato, potrebbe, 

qualora lo ritenesse opportuno, misurare la temperatura con apposito termoscanner. Si sottolinea che 

per poter accedere e permanere negli impianti sportivi la temperatura corporea NON deve esseri pari 

o superiori a 37,5°. In caso di minore saranno contattati tempestivamente i genitori o i tutori per 

accompagnare l’uscita dell’utente, mentre gli adulti saranno invitati a lasciare l’impianto. 

 
All’uscita dall’impianto: 

 
- Se l’impianto sportivo lo permette si potrà utilizzare lo spogliatoio, evitando assembramenti e 

mantenendo le distanze. 

 
-L’uso delle docce sarà organizzato a turni, riducendo al massimo i tempi di utilizzo. 

 
- Le palle da gioco verranno disinfettate con soluzioni a base d’alcool all’inizio ed alla fine di ogni 

allenamento/partita. 

 
- Gli attrezzi (panche, banchi, sedie, ecc.) verranno igienizzati con soluzioni a base di alcool prima e 

dopo l’utilizzo della palestra (allenamento/partita). 



Norme comportamentali per gli atleti: 

 
- L’atleta ha l’obbligo di controllarsi la temperatura prima di ogni allenamento/gara e se dovesse essere 

pari o superiore a 37.5 gradi o ha sintomi influenzali e riconducibili potenzialmente al Covid-19 di 

restare a casa. 

 
- L’atleta al momento dell’iscrizione compila un modulo di tesseramento annuale sportivo preposto, 

fornito dalla società. 

 
- L’atleta ha la possibilità di effettuare delle prove (allenamento di prova), in quel caso, compila 

comunque l’autodichiarazione no-covid. 

 
- L’uso delle scarpe da allenamento/gioco deve essere esclusivo per la palestra. 

 

- L’obbligo della mascherina sussiste là dove non è possibile mantenere il distanziamento in struttura e 

durante l'attività sportiva propriamente detta. 

 

- Durante l’allenamento non è necessario l’uso della mascherina ma si richiede di mantenere il più possibile 

il distanziamento interpersonale.  

 
- L’obbligo della mascherina rimane nei percorsi di entrata ed uscita dalla palestra. 

 
- L’atleta ha la possibilità di portare in palestra la borsa con effetti strettamente personali. 

 
- Il cambio delle scarpe è consentito nello spogliatoio o in un luogo preposto con entrata scaglionata. 

 
- L’atleta dovrà lasciare la borsa sportiva nel luogo preposto. E’ fatta richiesta di riporre all’interno 

della stessa tutti i propri indumenti e effetti personali. 

 
- L’atleta ha l’obbligo di avere una borraccia/bottiglia personale. Non potrà scambiare all’interno 

dell’impianto sportivo nessun effetto personale con le altre persone presenti. 

 
- Fazzoletti, mascherine, bottiglie di plastica vanno riposti in un sacchetto personale e buttati alla fine 

di ogni turno gara/allenamento. E’ quindi richiesto che ogni utilizzatore dell’impianto sia dotato di un 

sacchetto dove riporre i propri rifiuti. 

 
- Si consiglia ad ogni atleta di dotarsi di un proprio gel igienizzante personale. 

 

 

 

Siamo consapevoli della difficoltà di accedere agli impianti con tante restrizioni a cui 

non siamo abituati, ma un corretto comportamento ci darà la possibilità di continuare 

nelle attività sportive limitando rischi inutili per noi e per gli altri con cui 

condividiamo questi momenti. 

 
 

San Lazzaro di Savena (Bo), 18/09/2020 Il presidente 

I responsabili 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LAVA SPESSO LE MANI CON 

ACQUA E SAPONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NON TOCCARTI OCCHI NASO E 

BOCCA CON LE MANI 

COPRI BOCCA E NASO NEI 

LUOGHI AFFOLLATI 

 

NON LASCIARE OGGETTI PERSONALI 

NEGLI SPAZI COMUNI 

EVITA ABBRACCI E STRETTE DI 

MANO 

 

QUANDO STARNUTISCI COPRITI 

CON FAZZOLETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

EVITA LUOGHI AFFOLLATI EVITA CONTATTI RAVVICINATI 

MANTENENDO 1 METRO 

NON USARE BOTTIGLIE E 

BICCHIERI TOCCATI DA ALTRI 
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