US PALLACANESTRO AURORA DESIO
PROTOCOLLO OPERATIVO ALLENAMENTI

PRIMA SQUADRA - SETTORE GIOVANILE
versione 22-10-2020

PRIMA SQUADRA - SETTORE GIOVANILE
Il presente documento fornisce le linee guida operative, in ottemperanza ai protocolli FIP ed
all'ordinanza 623 promulgata e ratificata dalla Regione Lombardia in data 21/10/2020, che
devono essere applicate durante gli allenamenti all’interno degli impianti e per gestire
situazioni legate a possibili contagi dei tesserati (staff, atleti, dirigenti).
La società si è strutturata al proprio interno con un’organizzazione che prevede un COVID
MANAGER ed uno staff dedicato a gestire nel modo appropriato comunicazione interna ed
esterna, analisi ed applicazione dei protocolli e tutto ciò che è inerente alla gestione delle
iniziative per contrastare la diffusione del COVID 19.

 INDICAZIONI GENERALI

1) A
 UTOCERTIFICAZIONE T
 utti coloro che sono autorizzati ad accedere agli impianti in qualità
di atleti, staff, dirigenti o addetto Triage devono fornire autocertificazione settimanale (su
apposito modulo, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà nel caso di minori).
2) C
 ONTROLLO ACCESSI AGLI IMPIANTI Ogni volta che si accede agli impianti sportivi è
necessario essere sottoposti al processo di Triage che consiste nei seguenti passi:

A. INGRESSO / USCITA Registrazione del nominativo nel registro ingressi e uscite
inserendo orario (ingresso e uscita).
B. MASCHERINA Durante l’accesso all’impianto e le fasi di registrazione deve essere

indossata la mascherina che può essere rimossa solo quando si accede al campo.

C. TEMPERATURA Registrazione della temperatura.

D. AUTOCERTIFICAZIONE Verifica di avere consegnato un modulo di autocertificazione
valido nel giorno in cui si accede.

E. SANIFICAZIONE PERSONALE Sanificazione mani all’ingresso con gel a base alcolica..

 INDICAZIONI PER GLI ALLENAMENTI

1. ATTREZZATURA PERSONALE PER GLI ALLENAMENTI O
 gni atleta deve portare con sé
all’interno del proprio zaino/borsa sportiva:
A. Scarpe di ricambio.
B. Bottiglia “usa e getta” o borraccia con il nominativo dell’ atleta.
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C. Asciugamano
D. Eventuali indumenti di ricambio.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO SCAMBIARSI GLI OGGETTI PERSONALI
2. ALLENAMENTI Il protocollo FIP dispone che:
A. sul campo vi possano essere 16 atleti di cui 8 fuori campo;
B. la mascherina debba essere sempre indossata fuori campo mentre in campo
non deve essere indossata dagli atleti mentre verrà sempre indossata dallo
staff tecnico;
C. non sono consentite le attività di contatto ma solo allenamenti ed esercizi
individuali;
D. distanziamento di 2 metri sia in campo che fuori dal campo;
E. sarà cura dello staff evitare assembramenti o code (sia in ingresso che in
uscita).
3) S
 ANIFICAZIONE IMPIANTI Ad ogni sessione di allenamento saranno svolte le procedure

come da protocollo di sanificazione a base di soluzione con alcool etilico al 70/75%:
aerazione degli ambienti e la completa igienizzazione di del campo di gioco, degli attrezzi,
dei palloni, dei tavoli e sedie, delle maniglie e degli accessori bagni se utilizzati.
4) POSITIVITA’ In caso di positività confermata o sospetta l’atleta (tramite la famiglia se

minorenne) deve tempestivamente avvertire il proprio allenatore che, mantenendo la
discrezionalità in ottemperanza alla legge sulla privacy, comunicherà al COVID
MANAGER l’informazione il quale indicherà le linee guida da seguire per il
gruppo-squadra

PALAMORETTO
1. Entrata dalla porta principale. Gli accompagnatori non possono entrare nella
struttura e non possono sostare negli atrii di entrata ed uscita.
2. Si può entrare in palestra solo quando la precedente squadra è uscita dalla
palestra da 10’ e sono state svolte le operazioni di sanificazione.
3. Sulla tribuna gli atleti possono utilizzare gli spazi individuali dedicati per sistemare
le proprie cose e cambiarsi le scarpe: gli spogliatoi non sono utilizzabili.
4. Uscita dalle porte poste sulla parte alta della tribuna.
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PALESTRA RODARI
1. Entrata, solita, in fondo alla discesa. Gli accompagnatori non possono entrare
nella struttura e non possono sostare negli atrii di entrata ed uscita.
2. I mini-atleti entrano in palestra solo quando la precedente squadra è uscita da 10’
e sono state svolte le operazioni di sanificazione.
3. Sul perimetro del campo i mini-atleti possono utilizzare gli spazi individuali
dedicati per sistemare le proprie cose: gli spogliatoi non sono utilizzabili.
4. Uscita, solita, dalla porta in fondo alla palestra vicino la cancellata
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US PALLACANESTRO AURORA DESIO
PROTOCOLLO OPERATIVO ALLENAMENTI

MINIBASKET
versione 22-10-2020
I l presente documento intende definire le linee guida operative , in ottemperanza ai
protocolli FIP Sezione Minibasket ed all'ordinanza 623 promulgata e ratificata dalla Regione
Lombardia in data 21/10/2020, che devono essere applicate durante gli allenamenti
all’interno degli impianti e per gestire situazioni legate a possibili contagi dei tesserati (staff,
atleti, dirigenti).
La società si è strutturata al proprio interno con un’organizzazione che prevede un COVID
MANAGER ed uno staff dedicato a gestire nel modo appropriato comunicazione interna ed
esterna, analisi ed applicazione dei protocolli e tutto ciò che è inerente alla gestione delle
iniziative per contrastare la diffusione del COVID 19.



INDICAZIONI GENERALI

1) A
 UTOCERTIFICAZIONE T
 utti coloro che sono autorizzati ad accedere agli impianti in qualità
di atleti, staff, dirigenti o addetto Triage devono fornire autocertificazione settimanale (su
apposito modulo, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà nel caso di minori).
2) C
 ONTROLLO ACCESSI AGLI IMPIANTI Ogni volta che si accede agli impianti sportivi è
necessario essere sottoposti al processo di Triage che consiste nei seguenti passi:

A. INGRESSO USCITA Registrazione del nominativo nel registro ingressi e uscite
inserendo orario di ingresso e uscita (anche solo per pochi minuti).

B. MASCHERINA Durante l’accesso all’impianto e le fasi di registrazione deve essere

indossata la mascherina che può essere rimossa solo quando si accede al campo.

C. TEMPERATURA Registrazione della temperatura.

D. AUTOCERTIFICAZIONE Verifica di avere consegnato un modulo di autocertificazione
valido nel giorno in cui si accede.

E. SANIFICAZIONE PERSONALE Sanificazione mani all’ingresso con gel a base alcolica.

3) S
 ANIFICAZIONE IMPIANTI Ad ogni sessione di allenamento saranno svolte le procedure

come da protocollo di sanificazione a base di soluzione con alcool etilico al 70/75%:
aerazione degli ambienti e la completa igienizzazione di del campo di gioco, degli attrezzi,
dei palloni, dei tavoli e sedie, delle maniglie e degli accessori bagni se utilizzati.
4) POSITIVITA’ In caso di positività confermata o sospetta la famiglia del mini-atleta

deve

tempestivamente

avvertire l’istruttore del gruppo che, mantenendo la
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discrezionalità in ottemperanza alla legge sulla privacy, comunicherà al COVID
MANAGER l’informazione il quale indicherà le linee guida da seguire per il
gruppo-squadra.

 INDICAZIONI PER GLI ALLENAMENTI / LEZIONI

2. ATTREZZATURA PERSONALE PER GLI ALLENAMENTI O
 gni mini-atleta deve portare con
sé all’interno del proprio zaino/borsa sportiva:
A. Scarpe di ricambio.
B. Bottiglia “usa e getta” o borraccia con il nominativo del mini-atleta.
C. Asciugamano.
D. Eventuali indumenti di ricambio.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO SCAMBIARSI GLI OGGETTI PERSONALI
3. ALLENAMENTI Il protocollo FIP dispone che:
A. sul campo vi possano essere 16 mini-atleti + 2 istruttori e 8 fuori campo con 1
istruttore;
B. la mascherina debba essere sempre indossata fuori campo mentre in campo
non deve essere indossata dai mini-atleti mentre verrà sempre indossata
dallo staff tecnico;
C. non sono consentite le attività di contatto ma solo allenamenti/giochi
individuali;
D. distanziamento di 2 metri sia in campo che fuori dal campo;
E. sarà cura dello staff evitare assembramenti o code (sia in ingresso che in
uscita).

PALESTRA RODARI
1. Entrata, solita, in fondo alla discesa. Gli accompagnatori non possono entrare
nella struttura e non possono sostare negli atrii di entrata ed uscita.
2. I mini-atleti entrano in palestra solo quando la precedente squadra è uscita da 10’ e
sono state svolte le operazioni di sanificazione.
3. Sul perimetro del campo i mini-atleti possono utilizzare gli spazi individuali dedicati
per sistemare le proprie cose: gli spogliatoi non sono utilizzabili.
4. Uscita, solita, dalla porta in fondo alla palestra vicino la cancellata.
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PALAMORETTO
1. Entrata dalla porta principale. 1 accompagnatore per bimbo/a può assistere alla
lezione rimanendo nella prima porzione di tribuna con distanziamento di 1 metro
dalle altre persone.
2. Si può entrare in palestra solo quando la precedente squadra è uscita dalla palestra
da 10’ e sono state svolte le operazioni di sanificazione.
3. Sulla tribuna, in porzione distinta dal proprio accompagnatore, i mini-atleti possono
utilizzare gli spazi individuali dedicati per sistemare le proprie cose e cambiarsi le
scarpe: gli spogliatoi non sono utilizzabili.
4. Uscita dalle porte poste sulla parte alta della tribuna.
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PALESTRA CSD
1. Entrata dal cancello principale in via Conciliazione 15.
2. Gli accompagnatori non possono entrare in tutta la struttura: il mini-atleta sarà
accompagnato da un nostro addetto in palestra.
3. Sulla tribuna del campo i mini-atleti possono utilizzare gli spazi individuali dedicati per
sistemare le proprie cose: gli spogliatoi non sono utilizzabili.
4. Uscita dal cancello principale in via Conciliazione 15: il mini-atleta sarà
accompagnato da un nostro addetto dalla palestra al cancello.
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