VADEMECUM PROTOCOLLO SARS-COV-2- COVID 2019
CALCIATORI – TECNICI E COLLABORATORI

1. L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito con temperatura corporea superiore a
37,5° o di presenza di sintomi COVID 19
2. Gli atleti o gli ospiti in attesa di adempiere al protocollo, dovranno posizionarsi distanziati l’uno
dall’altro ad almeno mt 1,5, muniti di mascherina.
3. Autocertificazione da presentare in originale ogni allenamento.
4. L’accesso all’impianto sarà consentito previa compilazione registro delle presenze
5. Per accedere all’impianto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina ad esclusione del terreno di
gioco. In quest’ultimo caso la mascherina va tenuta al braccio pronta all’uso in caso di contatto
ravvicinato.
6. Attenti comportamenti individuali per igiene alla persona
7. Obbligatorio avvisare quanto prima la segreteria in caso di positività pregressa o attuale
8. Durante gli allenamenti l’accesso al campo sarà dovuto dal piazzale Bertett. Uscita dal cancello lato
tribuna spettatori.
9. Durante il campionato l’accesso al campo sarà dovuto dal piazzale Bertett. Uscita dalla portineria
della palestra, adiacente gli spogliatoi del campo
10. Utilizzare la propria borraccia o bottiglia.
11. Al fine di predisporre tutte le procedure di preparazione del campo di allenamento e di accoglienza
del proprio gruppo squadra, è richiesto ai tecnici l’ingresso al campo sportivo mezz’ora prima
dell’inizio della seduta
12. Il campo di allenamento dovrà essere predisposto almeno 30 minuti prima dell’inizio della seduta,
per consentire ai formatori di controllare il rispetto del protocollo e gli spazi relativi alla propria
squadra.
13. I formatori dovranno occuparsi dell’igienizzazione del materiale tecnico dopo le sedute di
allenamento.
14. Durante gli allenamenti saranno disponibili soltanto i servizi sotto la tribuna, che dovranno essere
presidiati da un dirigente o aiutante, al fine di garantire la costante igienizzazione.
15. Presentarsi agli allenamenti indossando il materiale tecnico: momentaneamente non sarà
consentito l’utilizzo delle docce o spogliatoi.
16. Il materiale personale visto la momentanea situazione, dovrà essere risposto in apposite aree
indicate dalla società: tribuna spettatori.
17. E’obbligatorio evitare assembramenti e tenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.
18. E’obbligatorio rimanere negli spazi dedicati; ogni spostamento dovrà essere concordato ed
autorizzato dai formatori o dalla società
19. Tutta la documentazione inerente ai singoli allenamenti o partite campionato, dovrà essere
archiviata presso la segreteria per un periodo di giorni 15.
20. Il responsabile covid di ogni squadra, sarà il dirigente accompagnatore.
21. Il responsabile del protocollo a.s.d. Ranica Calcio nonché covid manager, sarà il signor Adobati
Andrea, già presidente della stessa.
22. Il protocollo dovrà essere approvato e sottoscritto dal responsabile covid di ogni squadra e dai
relativi allenatori.

