
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME GENERALI PER TESSERATI URANIA 

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica  

• Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro 

• Evitare luoghi affollati 

• Utilizzare sempre mascherine in presenza di più persone sia in luoghi chiusi che all’aperto 

• Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la 

piega del gomito 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

• Evitare le strette di mano e gli abbracci 

• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

• Limitare al massimo utilizzo di mezzi pubblici 

• Se comparsa di sintomatologia (TC >37.5, tosse, sintomi respiratori, perdita olfatto o gusto, diarrea, 

dolori muscolari) rimanere a casa e contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera 

scelta, la guardia medica o i numeri regionali  

• Se si hanno sintomi simili all’influenza non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 

siano prescritti dal medico 

 

PROTOCOLLO PER RIPRESA ALLENAMENTI (GIOVANILI) 

L’Allenatore sarà l’addetto Igiene per ogni squadra responsabile del rispetto delle regole e conservazione 

foglio presenze e autocertificazioni settimanali 

 

IMPIANTO (PRIMA SQUADRA E GIOVANILI) 

• Sanificazione iniziale 

• Aerazione dell’impianto prima e dopo l’allenamento 

• Distributore Gel e mascherine per tutti all’ingresso 

• Sanificazione strumentari e attrezzi prima e dopo utilizzo 

• Igienizzazione di maniglie, porte, sedie, pavimento prima dell’allenamento (panni microfibra e alcol 

etilico 70-75%) 

 

IN PALESTRA (GIOVANILI) 

• Riguardare il modulo di autocertificazione: se anche una sola risposta relativa all’anamnesi Covid 19 

dovesse essere positiva [SI], non presentarsi al campo, stare a casa e contattare l’allenatore della 

squadra. 

• All’ingresso: 

o Registro presenze (comprensivo di tutte le persone che entrano in palestra, anche per pochi 

minuti) da compilare e conservare 

o Autocertificazione anamnestica firmata (da genitore se minorenne) ogni settimana (vedi 

allegato 2) da conservare da parte di ogni allenatore 

o Controllo temperatura all’ingresso (<37.5) e raccordo anamnesi 

o Igienizzazione mani 

• Piano di ingresso in palestra per evitare affollamenti (pausa 10 minuti tra fine e inizio) 

 



• Massimo 16 atleti sul campo + 4 fuori campo 

• Allenatori e fisioterapisti sempre con mascherina, nessun contatto fisico con atleti senza guanti 

• Atleti a riposo con mascherina 

• Atleti in allenamento senza mascherina 

• Niente visitatori in palestra durante l’attività: solo atleti, tecnici, staff necessario con 

autocertificazione 

• Presso la palestra secondaria accesso fino un massimo di 9 persone con distanziamento nella 

balconata con distanziamento e mascherina 

• Uso in sicurezza e con distanziamento degli spogliatoi indossando la mascherina (massimo 8 

giocatori a spogliatoio) 

• Uso con distanziamento delle docce (massimo 2 giocatori alla volta) 

 

ALLENAMENTO (PRIMA SQUADRA E GIOVANILI) 

• Materassino, asciugamano, borraccia personale 

• Scarpe da adottare solo all’interno della palestra 

• Tutto quello che può essere fatto singolarmente deve essere fatto mantenendo 2 metri di distanza 

evitando evitare incroci di atleti o corsa in colonna altrimenti cercare di fare piccoli gruppi separati 

• Durante l’esecuzione di esercizi individuali (fondamentali) utilizzare un pallone individuale 

 

PARTITE 

• Sierologico, tempone e tampone dopo 72 ore da farsi nei 5 gg prima dell’inizio di ogni competizione 

(PRIMA SQUADRA) 

 

 

Aggiornamento al 4 ottobre 2020 

 


