
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOCOLLO COVID-19 URANIA 
STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 (aggiornato al 16/08/2020) 

 

 

PREMESSA GENARALI: 

 

Alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 

visto il protocollo sanitario emanato dalla FIP in data 03/08/2020, in ottemperanza anche alla delibera 

della Regione Lombardia (10/07), preso atto anche degli attuali protocolli adottati da Milanosport e 

dal Centro M6 Sport, nostri interlocutori e gestori degli impianti di allenamento si comunica quanto 

segue: 

 

BOZZA PROTOCOLLO COVID-19: 

 

 Verrà nominato dalla Società un Covid Manager per la prima squadra e un Covid Manager per il 

Settore Giovanile con a capo il Dott. Borroni che seguirà soprattutto la parte formativa e 

informativa dei protocolli, ad Allenatori, Dirigenti e Giocatori. 

 In data 17/08 le indicazioni di massima che dovremo seguire saranno: consegna 

dell’autocertificazione da parte di tutti gli atleti che si presentano in palestra per la prima volta 

(allegato); misurazione della temperatura corporea (con relativo termoscanner) all’ingresso 

del Palalido (svolta da Milanosport); cambio della scarpe per svolgere allenamento; lasciare 10 

minuti di pausa tra un gruppo e l’altro areando il locale e sanificando i palloni ed eventuale altra 

attrezzatura usata; Milanosport ha già predisposto un percorso di ingresso (ingresso Lido) 

diversificato dall’uscita; mascherina obbligatoria per gli allenatori e preparatori; massimo 16 

giocatori in campo e nessun ospite in palestra; nessun uso di spogliatoi. 

 E’ molto importante che ogni componente del Team Squadra faccia un automonitoraggio 

clinico individuale 

 Da capire come fare per l’utilizzo (eventuale) del bagno da parte dei presenti 

 Per quanto riguarda la sanificazione dell’ambiente palestra sarà a carico del gestore 

dell’impianto, mentre la colonnina di gel fuori dall’impianto sarà a carico di Urania. 

 

Il presente protocollo potrebbe essere aggiornato in base ad eventuali altre indicazioni delle autorità 

competenti. E’ quindi necessario tenersi aggiornati in merito ad eventuali modifiche. 

 

 

 

 

 

 


