PROTOCOLLO RIPRESA ATTIVITA’ ATLETICA WINNER FOLIGNO
Tale documento ha come oggetto la prevenzione e la mitigazione del rischio da contagio di COVID-19 nella
ripresa delle attività sportiva all’interno degli impianti dell’“Enzo Blasone” ai sensi del DPCM del 18 Maggio
2020, facendo riferimento in particolare alle linee guida previste dall’Ufficio Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

MISURE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
-Il responsabile del monitoraggio dell’applicazione delle misure è nominato nella persona di Maurizio
Candellori.
- L’attività riprenderà a partire da sabato 1° giugno 2020 e tali misure potranno subire variazioni in base alla
situazione sanitaria.
-I tecnici saranno incaricati di organizzare le proprie attività nel rispetto delle misure previste in tale
documento, e preventivamente alla ripresa dell’attività saranno verificati i piani di ripresa previsti dagli stessi.
-Il periodo di accesso al campo sarà limitato allo spazio che va dai 10’ prima l’orario indicato in un apposito
calendario di allenamenti, ai 10’ successivi al termine degli allenamenti.
-I tecnici dovranno coordinarsi con il Direttore tecnico per l’organizzazione di un calendario che permetta la
minima presenza contemporanea di atleti nel campo al fine di garantire al meglio la salute degli atleti. ( La
Federazione indicava per una pista delle dimensioni della pista di atletica “ Cesare Bini” un numero massimo
di atleti pari a 70).
-Gli allenamenti verranno svolti in gruppi fissi con un numero limitato e circoscritto di atleti, a partire dalla
categoria Ragazzi, presieduti da un tecnico. (Gruppi di max. 8-10 atleti).
-Saranno previsti appositi percorsi distinti per l’entrata e l’uscita sia dalla pista che dalle tribune, indicati con
precisa segnaletica, da rispettare obbligatoriamente.
-I tecnici nel corso della prima lezione dovranno dedicare un tempo adeguato all’illustrazione delle norme agli
atleti. Allo stesso tempo i tecnici dovranno garantire il rispetto delle distanze e delle disposizioni presenti in
questo documento per tutta la presenza dell’atleti in pista.
-Accompagnatori e genitori (solo per atleti minorenni) che vorranno assistere agli allenamenti dovranno farlo
dalle tribune, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale.
-Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi.
- Predisposizione di un dispenser per gel igienizzante all’entrata, e di appositi cassonetti per i rifiuti igienici
(fazzoletti monouso, mascherine/respiratori)

-Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati
negli appositi armadietti. Quindi si consiglia fortemente l’utilizzo di uno zaino proprio, da depositare negli
spazi indicati dai tecnici ad un’adeguata distanza (almeno 50 cm).
-Si raccomanda l’utilizzo di una borraccia personale/bottiglietta da riempire a casa e da non condividere
assolutamente con nessuno. Non sarà possibile abbeverarsi o riempire il proprio contenitore nei rubinetti dello
stadio.
-È vietato consumare del cibo all’interno dell’impianto.
-Gli atleti, o i genitori per gli atleti minorenni dovranno fornire un’apposita dichiarazione in cui
autocertificheranno l’assenza di sintomi influenzali e dovranno attestare l’assenza di infezione da SARS-COV
2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza. Tale autocertificazione avrà valore legale e qualora
dovessero venire meno le condizioni autocertificate si prega di darne tempestiva comunicazione al proprio
tecnico e di astenersi obbligatoriamente dal frequentare le attività. In assenza, gli atleti non saranno ammessi
alle attività.
- I tecnici dovranno rilasciare apposita autocertificazione, di cui al punto precedente. E’ fortemente consigliato
un parere del proprio medico curante. al fine di valutare se sussistono motivi sanitari individuali che
determinano la condizione di sospensione temporanea dello svolgimento della mansione assegnata.
-È prevista l’affissione di appositi cartelli informativi relativi alle misure di prevenzione.

MISURE DA ADOTTARE PER LA PISTA E GLI ATTREZZI
-Nelle normali attività, nonché quando gli atleti saranno in fase di riposo la distanza minima interpersonale è
quella di 2 metri.
-Le ripetute in pista, dovranno richiedere una distanza minima di 10 metri tra gli atleti, o la partenza in corsie
alternate per le prove più corte.
-La distanza massima delle ripetute è di 1000m.
-È vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi
(smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi; in alternativa, si dovranno effettuare le dovute sanificazioni con
alcol o altro detergente disinfettante.
-Il materasso del salto in alto potrà essere utilizzato con un telo individuale per ogni atleta, che dovrà porlo
sempre nello stesso verso e toglierlo al termine del suo turno.
-Fino all’inizio dell’allenamento, all’interno dello stadio si rende obbligatorio l’utilizzo della mascherina, che
permane obbligatoria per i tecnici e per tutti coloro che non svolgono l’attività sportiva.

PIANO DI PULIZIA
-Le aree comuni in cui è previsto un passaggio, nonché i servizi igienici saranno quotidianamente sottoposti a
pulizia e settimanalmente a sanificazione.
-Le panchine/sedie saranno pulite quotidianamente con appositi detergenti giornalmente.
-Le aree di deposito degli attrezzi saranno pulite con appositi detergenti giornalmente.
-Le altre aree all’aperto di contatto (recinzioni, cancelli) saranno pulite settimanalmente anche in relazione alle
condizioni meteorologiche.

PERCORSI ENTRATE/USCITE
-Gli orari di accesso all’impianto saranno quelli degli allenamenti, e l’accesso generale all’impianto sarà quello
del cancello principale, che dovrà essere aperto nella sua massima ampiezza.
-La distanza interpersonale di almeno 2 metri dovrà essere garantita anche in tali percorsi.
-L’accesso per gli atleti al campo sarà costituito dalle scalette che costeggiano la piscina comunale. L’uscita è
prevista dal corridoio coperto che di norma conduce agli spogliatoi del Foligno Calcio.
-L’accesso alle tribune per gli accompagnatori degli atleti minorenni dovrà avvenire dalla scala in cui vi è la
sala stampa del Foligno Calcio. Le uscite avverranno dall’ultima scala esterna, in direzione zona Santo Pietro.

RESPONSABILITA’
Le responsabilità della Società rientrano in quelle previste dall’art. 18 del D.Lgs. n.81/2008.

Foligno, 28/05/2020

