PROTOCOLLO APPLICATIVO PER L’ATTIVITA’
SPORTIVA CALCIO - Allenamenti
Nessuna persona che presenti sintomi influenzali (TEMPERATURA OLTRE
37,5°) o respiratori potrà essere ammessa per nessuna ragione all’interno
dell’area sportiva
ISTRUZIONI GENERALI
ASD Aurora confida nel senso di responsabilità di tutti i protagonisti della nostra associazione, dagli
allenatori agli atleti, dai dirigenti ai genitori che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida che
vi indichiamo, nella consapevolezza che il comportamento di ciascuno condizionerà la possibilità di
praticare sport a tutti
Gli spogliatoi non sono utilizzabili, quindi si arriva al campo già vestiti per l’allenamento. Ci si potrà
cambiare le scarpe in campo o nelle immediate adiacenze, sempre rispettando il distanziamento. Le borse
andranno portate in campo ed allineate ai bordi del capo, separate fra loro da almeno 1 metro. Si consiglia
di recarsi al campo con poche cose al seguito, infatti in caso di pioggia sarà difficile poter mettere gli
oggetti personali al riparo.
Non si possono usare in comune borracce, pettorine e qualsiasi altro attrezzo che passi da un atleta
all’altro. Ogni atleta si porterà il necessario da casa. Aurora fornirà le pettorine personali ma non le
borracce. Anche l’acqua andrà portata da casa e le borracce non potranno essere riempite in oratorio.
Tutti gli allenatori/dirigenti devono essere adeguatamente formati, dato che sono responsabili della
corretta applicazione del protocollo. E’ obbligatorio quindi leggere il protocollo completo CSI per il calcio.
Verrà richiesto di firmare per avvenuta lettura.
Diamo tempo per farlo entro il 30 settembre. Dopo tale data non sarà possibile allenare se non si è data
prova di lettura.
ARRIVO AL CAMPO
All’inizio ed alla fine dell’allenamento dovranno essere presenti almeno due allenatori/dirigenti. Uno sta
in campo ed accoglie gli atleti e l’altro sta all’entrata, verifica le temperature (nel magazzino calcio si trova
il termoscanner da riporre dopo l’uso per il successivo utilizzo da parte del gruppo seguente) e raccoglie
le certificazioni, che vanno conservate per 14 giorni. Si suggerisce la collaborazione fra allenatori di fasce
contigue di allenamento per ovviare ad eventuali mancanze di dirigenti.
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TUTTI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA CHE POTRA’ ESSERE TOLTA SOLO DURANTE
L’ALLENAMENTO E DOVRA’ ESSERE RIPOSTA IN UNA APPOSITA BUSTA PERSONALE.
L’oratorio è CHIUSO fino a data da destinarsi. L’accesso sarà consentito solo alle persone direttamente
interessate all’allenamento (atleti, allenatori, dirigenti).
L’ingresso si effettuerà attraverso il cancello dell’oratorio maschile (a destra della chiesa) che dovrà essere
aperto solo nei minuti necessari all’entrata degli atleti e sempre presidiato dall’addetto all’accoglienza.
Non sono ammessi ritardi per ovvie ragioni.
All’arrivo al campo gli atleti e gli allenatori dovranno consegnare all’addetto all’accoglienza
l’autocertificazione COVID compilata e farsi misurare la febbre.
TASSATIVAMENTE non si entra senza autocertificazione.
E’richiesto il certificato medico in corso di validità da consegnare al primo allenamento (salvo per coloro
che ce l’hanno ancora valido dall’anno passato)
NON sono ammessi in campo e nei dintorni genitori ed accompagnatori. Se è necessario farli entrare
dovranno presentare autocertificazione COVID ed indossare la mascherina.
L’uscita sarà esclusivamente dal cancello dell’oratorio femminile (quello vicino al parco giochi) che è
dotato di pulsante di apertura. Il cancello rimane altrimenti chiuso.
DURATA E SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI
Gli allenamenti inizieranno cinque minuti dopo e finiranno TASSATIVAMENTE cinque minuti prima
dell’orario fissato per permettere l’uscita completa degli atleti prima dell’ingresso della squadra che si
allena dopo.
Analogamente la squadra che subentra entrerà in campo solo dopo che la squadra precedente è uscita
dal campo.
La puntualità diventa quindi fondamentale per evitare disguidi e polemiche.
Evitare i più possibile il contatto con le mani di palloni ed altri attrezzi utilizzati.
Tutti i presenti in campo e fuori dovranno indossare la mascherina tranne durante l’attività sportiva.
Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da
SARSCoV-2, è necessario:
- provvedere al suo isolamento in uno spogliatoio dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per
l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanita pubblica;
- richiedere assistenza immediata di un medico (chiamare il numero verde 800 894 545 o se i sintomi sono
gravi il 112);
- identificare tutte le persone presenti e sospendere ogni attività in attesa dell’arrivo dei sanitari.
- pianificare una pulizia profonda e la sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo
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Troverete una segnaletica che vi indicherà il senso di percorrenza e altre prescrizioni, vi chiediamo di
rispettarle rigorosamente.
Vi chiediamo inoltre di controllare che i cancelli siano sempre chiusi, sia quello di accesso all’oratorio sia
quelli del campo di calcio.
SANIFICAZIONE
I palloni e gli attrezzi usati dovranno essere sanificati alla fine di ogni sessione di allenamento, nel
magazzino calcio è presente uno spruzzatore e una soluzione idroalcolica da utilizzare allo scopo.
Per ogni dubbio o domanda fate riferimenti ai responsabili di settore Graziadei e Leveghi oppure
direttamente al presidente. Grazie
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