
 
 
 
 

ASD LA SCUOLA DI BASKET 
EMERGENZA  COVID 19- PROTOCOLLO INTERNO 

 
Gentili Soci, Tesserati e Genitori 
Siamo pronti a ripartire. Di seguito è definito il protocollo da seguire.   

***** 
1) All’ingresso in campo distanziato di almeno un metro, sarà effettuata la misurazione 
della temperatura e sarà obbligatoria la disinfezione delle mani (troverete un 
dispenser) e l’uso della mascherina, sia all'ingresso che all’uscita. 
Gli istruttori/allenatori seguiranno i protocolli stabiliti a livello nazionale. All’entrata e 
all’uscita saranno muniti di mascherina e avranno cura di rispettare le distanze sociali di 
almeno un metro. 
 
2) L’accesso alla palestra non sarà consentito ai genitori/accompagnatori né a 
nessun altro che non sia autorizzato ed inserito in un elenco giornaliero. 
 
3) Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. Al proprio arrivo gli atleti dovranno già essere 
in tenuta sportiva, indossare un paio di scarpe (da utilizzare solo per l’allenamento) con 
uno zainetto/ borsone personale ed il pallone personale. 
Lo zainetto verrà lasciato lì dove indicato dagli istruttori, distante almeno 1m da qualsiasi 
altra borsa. 
 
4) Non sarà consentito l’ingresso e/o il consumo di qualsiasi tipo di cibo all’interno 
della struttura. Ogni atleta dovrà portare da casa una borraccia o una bottiglietta 
personalizzata oltre alla mascherina a norma. E’, di conseguenza, assolutamente vietato 
lasciare/dimenticare bottiglie in giro per la palestra. Qualsiasi borraccia dimenticata 
verrà immediatamente eliminata. 
 
5) L'accesso ai bagni sarà consentito ad una persona per volta, e dopo l'uso dei servizi 
sarà obbligatorio prima di rientrare in palestra, lavarsi le mani con il sapone 
antibatterico presente in bagno. 
 
6) Non sarà possibile per gli atleti sostare all’interno della struttura prima o dopo il proprio 
orario di allenamento. Si raccomanda pertanto la massima puntualità. 
 
7) Gli allenamenti si svolgeranno inderogabilmente a porte chiuse. 
 
8) Per permettere il corretto svolgimento di tutte le procedure per l’accesso, che 
inevitabilmente verranno svolte per un atleta per volta e, nel contempo, per rispettare 
l’orario di inizio allenamento, gli atleti dovranno presentarsi presso la struttura 10 
minuti prima dell’orario di lezione comunicato dagli istruttori. Una volta iniziato 
l’allenamento le porte della struttura verranno chiuse per riaprirsi esclusivamente al 
termine dello stesso.  
 
9) Tra gli allenamenti, sarà rispettata una pausa di almeno 10 minuti per impedire 
l’incontro tra bambini/ragazzi di due gruppi diversi e per consentire di svolgere le 
operazioni di sanificazione degli attrezzi sportivi. 
 

 



10) Per la gestione degli allenamenti, si rispetteranno le linee guida aggiornate e 
indicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro. 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO 

 
Potrà accedere in palestra SOLO chi è in possesso di Certificato medico in corso di 
validità (per avere info sul proprio certificato medico, contattare la segreteria). 
Al primo accesso si dovrà presentare all’ingresso il documento denominato 
“autodichiarazione atleti e tecnici” (all.2). In difetto non sarà consentito l’accesso (In 
caso di minori la dichiarazione deve essere compilata da un Genitore/Tutore del 
minorenne. 

 

A.s.d. La scuola di basket 

 


