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’ADDETTO E INCARICATO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE VIVI DON BOSCO ORETO

Per l’operatore valgono tutte le Regole di comportamento previste per l’Atleta (alle quali
si rimanda per una completa panoramica dei Divieti e degli Obblighi) e si aggiungono le
seguenti:
- Controllare che i tesserati /genitori rispettino quanto previsto nel Protocollo e in caso di
mancata ottemperanza, segnalarlo verbalmente alla persona.
- Controllare che non si verifichino situazioni di assembramento e coordinare i passaggi
e i movimenti degli atleti all’arrivo e alla partenza negli spazi;
- Segnare sul registro tutti gli atleti presenti all’allenamento;
- Non far utilizzare gli spogliatoi;
- Controllare l’autodichiarazione dell’atleta (che sia firmata e compilata)
- Far indossare la mascherina agli atleti sia all’ingresso fino ad inizio allenamento e subito
nel Post allenamento.
Fase di Allenamento (compreso Pre e Post):
- Evitare che si creino assembramenti all’ingresso del campo. In caso fare entrare gli atleti
e farli accomodare in una postazione lontana da altri gruppi.
- Evitare il contatto tra diversi Gruppi Squadra e mantenere sempre i gruppi distanziati
tra loro;
- Dove necessario, utilizzare i servizi igienici e la mandata a bere degli atleti in maniera
contingentata e comunque in maniera sfasata (non tutti contemporaneamente);
- Assicurarsi, all’uscita degli atleti, la riconsegna al genitore (salvo i casi in cui l’atleta
sia autonomo);
- Non fare accedere nessuno, al di fuori degli atleti e delle persone autorizzate, al terreno
di gioco;
- Controllare che ogni giocatore abbia la sua borraccia personale e che non ci siano
scambi di materiali tra giocatori;
- Fare posizionare borraccia e borsa sul perimetro del campo da gioco a distanza di
almeno 2 m una dall’altra (per evitare inutili avvicinamenti;
- Durante le sedute di allenamento, fuori dalle fasi di gioco attivo, controllare sempre il
distanziamento tra i giocatori;
- Indossare la mascherina qualora sia necessario avvicinarsi agli atleti per comunicare;
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