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Viene di seguito descritta, la buona norma da mettere in pratica per lo svolgimento del 

torneo su campi all’aperto. 

Il responsabile del protocollo Covid-19 e responsabile all’igiene è il sig. ENRICO 

MONTEFUSCO. 

 

• Piano di ingresso: gli atleti, gli organizzatori che si recano al campo all’aperto, 

dovranno farlo 5 minuti prima dell’orario esatto di inizio della gara, attendendo al 

gazebo preposto per il triage distanziati tra loro di almeno 1 metro e indossando le 

mascherine di protezione. Dovranno attendere la chiamata degli organizzatori per 

poter entrare nel campo di gioco. 

• Piano di uscita: gli atleti, che devono abbandonare il campo dovranno uscire dalla 

parte opposta al gazebo triage. Verranno posti cartelli indicatori. 

• Al gazebo triage verrà posizionato un dispenser con il gel disinfettante per le mani e 

verrà misurata la temperatura con termoscanner. 

• I palloni ed eventuali altre attrezzature utilizzate verranno sanificate dopo ogni gara. 

• Tutte le parti di contatto verranno sanificate a cura del personale incaricato dagli 

organizzatori al termine di ogni gara. Igienizzazione effettuata con panni puliti in 

microfibra e inumiditi con una soluzione clorata (tipicamente ipoclorito di sodio in 

soluzione 0,1% in cloro attivo) oppure con alcool etilico al 70/75% con successiva 

asciugatura dopo una permanenza di 5 minuti del disinfettante. 

• Eventuali fazzoletti o materiale di consumo simile dovranno essere buttati in un 

contenitore apposito il prima possibile dall’atleta stesso. 

• Divieto di ingresso per accompagnatori e visitatori nell’area di gioco e adiacente. 

• Controllo obbligatorio della temperatura corporea per gli ingressi e aggiornamento del 

registro delle presenze. 

• Medico referente per la valutazione di casi conclamati o dubbi di COVID e per controlli 

periodici della corretta compilazione delle autocertificazioni sul contagio e sui sintomi 

da Covid19 sarà il dott. FEDERICO CASAMASSIMA. 

• L’atleta con sintomi dovrà avvisare immediatamente la società che contatterà il medico 

referente per decidere il da farsi. 

• Delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19 per il rispetto delle disposizioni saranno 

gli organizzatori della manifestazione. Il delegato alla vigilanza del protocollo COVID – 
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19 fornisce le necessarie informazioni agli atleti ed a tutti i frequentatori del campo di 

gioco e adiacenze, nonché le regole d’uso durante la manifestazione ed ha il compito 

di organizzare la vigilanza. 

A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI: 

• Compilazione autocertificazione scheda di valutazione infezioni vie respiratorie fornita 

dalla società. 

• Segnalare eventuale variazione sintomatica rispetto all’autocertificazione presentata. 

• Non presentarsi in caso di sintomi descritti nell’autocertificazione 

• Conoscenza e rispetto del protocollo operativo SCUOLA BASKET SOUND ASD 

dettagliato sopra (entrate, uscite, rispetto spazi etc.) 

• Rispetto delle indicazioni operative UISP per lo svolgimento della manifestazione 

• Utilizzo della mascherina protettiva 

• Verifica e controllo costante sui ragazzi e sul loro corretto distanziamento 

• Sanificazione delle mani tramite gel all’ingresso e all’uscita dell’area di gioco 

• Svolgere attività di controllo che il protocollo venga rispettato 

A CARICO DEGLI ATLETI: 

• Compilazione autocertificazione scheda di valutazione infezioni vie respiratorie fornita 

dalla società (a cura dei genitori per gli atleti minorenni) 

• Segnalare eventuale variazione sintomatica rispetto all’autocertificazione presentata (a 

cura dei genitori per gli atleti minorenni) 

• Non presentarsi in caso di sintomi descritti nell’autocertificazione 

• Conoscenza e rispetto del protocollo operativo SCUOLA BASKET SOUND ASD 

dettagliato sopra (entrate, uscite, rispetto spazi etc.) 

• Utilizzo della mascherina protettiva prima e subito dopo la partita 

• Sanificazione delle mani tramite gel all’ingresso e all’uscita dell’area di gioco 

 

 

 

 

Dott. Federico CASAMASSIMA 

Specialista in Medicina dello Sport 


