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BFM ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE 2020/21 ottobre 2020

 Organizzazione delle attività:

 Le attività verranno svolte secondo le Linee Guida trasmesse dalla FIP con aggiornamento 18 settembre
2020 (http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13106)

 Vengono applicati i protocolli FIP e quelli dei Centri Sportivi ospitanti
 Il lavoro verrà effettuato in gruppi di max 16 atlete contemporanee in campo alla presenza di persone

dello staff tecnico che dovranno indossare mascherina e tenere la distanza minima dalle atlete
 Il «cambio turno» avverrà senza alcun contatto tra diversi gruppi: le atlete lasceranno la palestra e

passeranno 10’ prima dell’arrivo del gruppo successivo

 I Protocolli di sicurezza Covid-19 che seguiremo fanno riferimento all’attuale quadro normativo e alle limitazioni
in esso contenute e verrà, di volta in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti che verranno
adottati dai competenti organi governativi, dal CONI, dal CIP e dalla FIP

 Si richiamano tutte le famiglie e tutti gli operatori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, preparatori fisici,
fisioterapisti e dirigenti) a un profondo senso di responsabilità, facendo esplicito riferimento al principio di lealtà
sportiva, cui ciascun soggetto in tale ambito deve riferirsi, estendendolo in questo particolare momento anche al
rispetto ed alla salute altrui.
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Modalità svolgimento allenamenti – protocolli

http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13106
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 L’ A.D. Basket Femminile Milano ha nominato come «Delegati alla Vigilanza» con autocertificazione in regola:

 DS Giuseppe Pizzo
 Responsabile Area Tecnica Roberto Riccardi
 Tutti gli allenatori: F. Bacchini, D. Caselli, R. Behring, M. Cancelli, F. Sola, M. Da Ros, C. Tenore, Gaia

Lombardi, L. Garzanti
 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo BFM: P. Casati, D. Rigatti, A. Todarello, C. Del Campo Velasco, P.

Princigalli, V. Donà, D. Lombardi, A. Pioli

 I Delegati alla Vigilanza avranno il compito di:

 Controllare il corretto accesso delle atlete alle strutture sportive di riferimento
 Ritirare l’autocertificazione debitamente compilata e firmata ad ogni allenamento
 Tenere il registro delle presenze delle atlete per singolo turno di lavoro
 Sanificare i palloni e il materiale utilizzato dopo ogni sessione
 Far rispettare le normative e le linee guida stabilite da FIP, BFM e dai Centri Sportivi dove ci alleiamo

 Registro giornaliero presenze:

 BFM tiene un elenco giornaliero aggiornato dei partecipanti alle attività (nome, cognome, contatto) con la
finalità di un sempre più attento monitoraggio del TEAM, contemplando la possibilità di avere una
tracciabilità in caso di soggetti contagiati all’interno del gruppo di lavoro.

 Autocertificazione: ogni primo allenamento della settimana le atlete dovranno presentare in duplice copia «l’anamnesi
settimanale» debitamente compilato e firmato presente sul sito BFM www.basketfemminilemilano.it sotto la voce
«Documenti» (se il primissimo allenamento usare il modulo «prima anamnesi»)

 Esito tampone (ove previsto dalle normative vigenti)

 Certificato medico: certificazione agonistica (se >11 anni) e non agonistica (< 11 anni) in corso di validità; il certificato
anche se ancora valido, deve essere richiesto nuovamente in caso di positività riconosciuta al Covid-19
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Delegati alla Vigilanza e documenti

http://www.basketfemminilemilano.it/
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 Ingresso ai Centro Sportivi / palestre:

 Gli accompagnatori non possono accedere nei centri sportivi
 Gli allenamenti sono a porte chiuse.
 Le atlete avranno vie di entrata e di uscita indicate dagli istruttori.
 Le atlete devono presentarsi all’ingresso del centro sportivo puntuali rispetto all’orario di allenamento.
 All’ingresso del centro sportivo verrà misurata la temperatura all’atleta.
 Ogni atleta deve indossare la mascherina tranne durante l’attività sportiva.
 Ogni atleta deve presentarsi all’ingresso del centro sportivo indossando l’abbigliamento per l’allenamento,

ad eccezione delle scarpe da basket o da ginnastica che cambierà sul campo.

 Spogliatoi:

 Non possono essere utilizzati

 Comportamenti durante l’attività:

 In caso di sintomi come tosse, sudorazione eccessiva, temperatura in aumento va avvisato immediatamente
l’allenatore e/o il responsabile

 Mantenere sempre le distanze previste e evitare qualsiasi tipo di contatto con altre atlete e lo staff
 Lavarsi frequentemente le mani usando appositi gel disinfettanti presenti all’interno della struttura (sempre
entrando e uscendo dalla palestra)

 Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani
 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta o in alternativa nella piega interna del gomito
 Bere sempre da bottigliette personalizzate
 Non consumare cibi all’interno delle strutture
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Centro Sportivo  e palestre
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 Igienizzazione e areazione:

 Sanificazione è a cura del gestore degli impianti sportivi
 Igienizzazione: alla fine di ogni allenamento vengono igienizzati i palloni e gli attrezzi utilizzati
 Areazione della palestra al termine e nel corso dell’allenamento (10’ di cambio tra un allenamento e l’altro)

 Allenatori e atleti:

 Sul campo sono presenti dei cestini per buttare qualsiasi tipo di materiale che non va dispeso(fazzoletti di
carta, mascherine inutilizzabili, bottigliette e così via)

 Ogni atleta deve avere uno zaino/borsa personale contenente il seguente materiale:
 Scarpe da basket o da ginnastica da utilizzare solo sul campo
 Borraccia o bottiglietta d’acqua
 Maglia di ricambio
 Un asciugamano

 Nulla può essere lasciato fuori dallo zaino (scarpe, felpe, giacche, mascherine, borraccia e così via)
 Solo durante l’attività all’interno del campo di gioco gli atleti potranno riporre la mascherina nello zaino
 Solo durante l’attività all’interno del campo di gioco gli atleti potranno avere contatto
 Durante l’allenamento, fuori dal campo di gioco, gli atleti dovranno indossare la mascherina e mantenere

due metri di distanza dai compagni e dagli allenatori.
 Il numero di atleti che possono accedere contemporaneamente sul campo di gioco è fissato in 16 unità;

ulteriori atleti saranno posizionati al di fuori del campo di gioco, comunque impegnati con attività
individuali fuori dal campo di gioco, dotati di mascherina e distanziati di almeno 2 metri, ed entreranno
nelle rotazioni nel rispetto del numero di 16 in campo.

Campo da basket


