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PREMESSA
Premesso che l’attuale pandemia da SARS-CoV-2 impone l’adozione di misure eccezionali atte a limitare la diffusione del contagio, è consentito (in parte e con fasi di
aperture progressive) lo svolgimento dell’attività calcistica della DABLIU SOCCER
ACADEMY nel rispetto di alcune fondamentali norme atte alla prevenzione del contagio da infezione virale SARS-CoV-2.
Le Linee Guida “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI DEGLI SPORT DI
SQUADRA” contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
Maggio 2020 (ed emanate dall’Ufﬁcio Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri il 18 maggio, pubblicate il 20 maggio 2020), rappresentano il presupposto
essenziale del presente protocollo .
Per l’attuazione di tali Linee Guida e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive
Nazionali, sono state chiamate ad adottare, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale,
appositi protocolli attuativi, contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute
degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo,
frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in
genere. Abbiamo tenuto conto delle indicazioni riportate dal “Protocollo Attuativo
sviluppato nel contesto della pandemia da Covid-19 (SARS COV-2) per la ripresa in
sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico”, al ﬁne di agevolare la ripresa delle attività tecniche da parte delle Società, il
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha deﬁnito alcune proposte pratiche
strutturate nel rispetto delle “Disposizioni tecniche per le sedute di allenamento”
indicate nel medesimo Protocollo e che tengono conto delle seguenti peculiarità:
- Un allenatore per ogni gruppo
- Utilizzare campi di gioco delimitati
- Pianiﬁcare l’ingresso in campo dei gruppi in orari diversi
- In allenamento mantenere la distanza di 2 metri
- Vietare il contatto ﬁsico tra i giocatori
- Vietare l’uso delle pettorine, salvo l’utilizzo esclusivo personale
- Igienizzare i materiali sportivi (pallone, coni, delimitatori, guanti portiere), prima e
dopo l’utilizzo
- Utilizzare sempre la borraccia personale
- Non lasciare oggetti personali negli spazi comuni
- Sconsigliare l’uso delle docce
- Lavari le mani prima e dopo l’allenamento
La nostra associazione, in attuazione delle normative vigenti e dei protocolli emanati
dalle associazioni di categoria del settore sportivo, si sono dotati di un PROTOCOLLO
SPECIALE per la tutela della salute dei utenti e Collaboratori con la ﬁnalità di prevenire o ridurre il rischio del contagio da “Sars Cov-2” in vigore dal 8 giugno 2020 ﬁno a
diverso avviso.
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REGOLE GENERALI
– All'ingresso del Circolo sono individuati tramite riferimenti a terra o cartelli i percorsi di accesso e uscita.
– Potranno accedere ai Campi e aree limitrofe soltanto gli utenti strettamente
necessari (giocatori, allenatori, dirigenti, collaboratori tecnici);
– Viene registrata la presenza di chi entra nel aree tecniche del centro sportivo.
- È individuato un posto di accoglienza per l’ingresso contingentato;
- Al Varco di ﬁltraggio predisposto in zona ingresso sarà misurata la temperatura ai
ragazzi tramite apposito Termometro ad infrarossi. Nel caso la temperatura superi i
37.5 gradi sarà impedito l'accesso.
– Verranno areati i luoghi e gli ambienti chiusi ( reception)senza utilizzare sistemi di
ricircolo o aria cdz.
- Gli spogliatoi rimarranno CHIUSI
– Il Referente sanitario per la società è il Dr. Talevi
– I Bagni verranno saniﬁcati dopo ogni utilizzo e comunque ogni ora.
– All'interno del circolo e all'ingresso di ogni campo sportivo sono disposti i dispenser per igienizzarsi le mani
– Verranno gestiti, attraverso il referente incaricato Sig. GIOVANNI D'Angelo , i documenti sanitari e di idoneità ( che saranno archiviare con cura sotto chiave )
– È stato portato a conoscenza di tutto lo staff tecnico e in generale di tutto lo staff, il
protocollo su cui basarsi nel caso in cui qualcuno venga a contatto con un contagiato;
– Tutto lo staff e gli avventori a qualsiasi titolo del Circolo devono attenersi al protocollo standard con le misure per prevenire il virus all’interno dei centri sportivi.
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PRIMA E DOPO L’ALLENAMENTO
(Chi potrà entrare, come dovrà farlo, cosa dovrà indossare )
– Gli operatori dello STAFF , durante le attività, devono essere OBBLIGATORIAMENTE
forniti di guanti, mascherina, gel igienizzante, bottiglia/borraccia personale e di
scarpe da utilizzare solo nel corso della seduta.
– I giocatori dovranno entrare in campo in gruppi scaglionati (stessa modalità per
l’uscita);
– In generale, si dovrà indossare la mascherina prima e dopo l’allenamento.

DURANTE L’ALLENAMENTO
Misure strettissime che bisogna obbligatoriamente seguire:
– Non sono permesse le attività di contatto, ma solo esercizi dove è previsto il distanziamento di 2 m tra calciatori ( si potranno fare esercizi atletici o di tecnica se a
distanza di 2 m);
– Lo staff dovrà indossare la mascherina e stare a 4 mt. dal gruppo di calciatori;
– Si dovrà igienizzare ogni attrezzo, pallone o strumento prima e dopo ciascun
utilizzo con l'apposito vaporizzatore presente al club e i prodotti forniti.
– Si dovranno delimitare gli spazi di gioco;
– La divisione in gruppi di lavoro dovrà essere garantita da un numero sufﬁciente di
allenatori per gruppo;
– È vietato l’uso delle pettorine;
– Sono da evitare i tempi di inattività nel passaggio da un’attività a quella successiva;
– Per sofﬁarsi il naso sarà necessario uscire dal campo, gettare i fazzoletti in appositi
cestini chiusi e igienizzarsi nell’apposita stazione.
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