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PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID‐19 
NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
  
INDICAZIONI PRATICHE PER L’ATLETA (E GENITORI) PER LO SVOLGIMENTO  
DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE VIVI DON BOSCO ORETO  
  
Gentile Tesserato/Atleta/Genitore, per riprendere le attività in piena sicurezza sai è 
di fondamentale importanza, oltre a quanto fatto dalla Società e dai Tecnici 
Incaricati, anche l’impegno individuale da parte di tutti i fruitori e gli Operatori 
dell’impianto; per questo motivo abbiamo stilato  un elenco dei DIVIETI, 
OBBLIGHI e RICHIESTE (redatto dal nostro – Tecnico per la Sicurezza e 
responsabile COVID) al quale attenersi rigorosamente. Ti chiediamo quindi di 
leggerlo e applicarlo con attenzione.   
 
 
Partiamo con quello che DEVE ESSERE FATTO  
 
•  Consegna dell’Autodichiarazione valida per 15gg.;  
• Rispetta il tuo turno di allenamento e rimani sempre all’interno del TUO GRUPPO 
SQUADRA in modo da non avere contatti con altri gruppi;  
•  Misurati la Temperatura Corporea prima di partire, se è superiore a 37,5°C non uscire.  
•  Arriva con la MASCHERINA e utilizzala in tutti i momenti in cui sei nell’impianto ad 
esclusione dell’istante in cui fai attività fisica.  
•  Arriva al campo già cambiato ad eccezione delle Scarpe. Non sarà permesso entrare 
nello spogliatoio, posa i tuoi effetti dentro la tua borsa/zainetto. 
•  Ricordati di portare una borraccia, un asciugamano, o una maglietta di ricambio, da 
non lasciare però incustodito ma riposti nel tuo borsa/zainetto;  
•  Intrattieniti il tempo strettamente indispensabile per l’attività e per le operazioni 
annesse. Per questo motivo chiediamo ai genitori massima puntualità. 
•  anche quando esci dall’impianto mantieni un comportamento tale da limitare la 
diffusione del Virus Covid 19  
 
DIVIETO DI:   
 
•  avere contatti stretti quali abbracci o strette di mano;  
•  sostare nell’impianto se non per le tempistiche strettamente necessarie all’attività;   
•  creare assembramenti o situazioni di possibile trasmissione del Virus;  
•  lasciare in luoghi condivisi con altri, gli indumenti, ma riporli in zaini o borse personali.  
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OBBLIGO DI:  
 
• Rispettare tutte le disposizioni emanate dalle autorità governative (in particolare, quelle 
concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri 
comportamenti previsti);  
•  rispettare le disposizioni impartite dal personale addetto dell’Associazione Sportiva nel 
rispetto di quanto previsto nel Protocollo Interno;  
•  rispettare quanto indicato nella cartellonista affissa nell’impianto;  
•  coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce o con un fazzoletto o nella piega 
interna del gomito;  
•  cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;   
•  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
• arrivare puntuali sia all’inizio che alla fine dell’allenamento. Anticipi o ritardi possono 
creare situazioni di assembramento. 
• Accedere ai campi secondo le modalità che ogni Mister o responsabile comunicherà al 
ragazzo in base al diverso impianto di gioco. Non sono previste eccezioni. 
 
RICHIESTE AI GENITORI   
 
• Non accedere in alcun caso al terreno di gioco 
•  Qualora si acceda al centro sportivo, mantenere sempre le distanze interpersonali. 
• aspettare il proprio figlio possibilmente in macchina e non uscire dalla stessa senza 
mascherina; 
•  chiacchierare all’esterno o interno dell’impianto rispettando quanto previsto dalla 
normativa nazionale;  
• I ragazzi dovranno essere accompagnati e ripresi direttamente al campo dai propri 
genitori o chi per loro, non possono essere previsti pulmini o passaggi in genere. 
•  rispettare il lavoro degli Operatori e rispettare le scelte, i timori, i dubbi degli altri Atleti. 
•  ricordare ai bambini di indossare la mascherina ed osservare le seguenti regole. 
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