PROTOCOLLO PER RIPRESA ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO
COME SI ACCEDE AGLI IMPIANTI

DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI

Con temperatura
superiore a 37.5

Con sintomi come
tosse, alterazione
di gusto e olfatto,
difficoltà respiratorie

Questo protocollo è stato elaborato
dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla
Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina
in collaborazione con il Politecnico di Torino
attenendosi alle linee guida per la ripresa
degli sport di squadra emanate dall'Ufficio
per lo Sport del Consiglio dei Ministri.
Le indicazioni contenute nel protocollo
potranno essere modificate se e quando
ci saranno nuove indicazioni governative
in materia di contenimento
della diffusione del contagio da COVID-19.

Se si è venuti
recentemente
a contatto con
COVID-19 positivo

Obbligo
di mascherina

Previa misurazione
della temperatura

Possesso certificato di
avvenuta guarigione in
caso di positività al
COVID-19

Senza creare
assembramenti

Possesso autodichiarazione (dei
genitori in caso di minori)

Possesso certificato
valido di idoneità
sportiva

In tenuta
da allenamento
e non in abiti civili

Rispetto di 10 minuti tra le sessioni
dei vari gruppi di allenamento
(massimo 12 persone per gruppo)

Divieto di utilizzo
degli spogliatoi

DELEGATO ALLA VIGILANZA
SPAZI COMUNI
trattati come previsto
dal protocollo governativo

Uno o più delegati del Presidente della società
o legali responsabili hanno l'obbligo di vigilare
sul rispetto delle disposizioni tese a prevenire
la diffusione del COVID-19

Campo di gioco

Servizi igienici

Sala pesi

Infermeria

PERSONE AMMESSE AGLI IMPIANTI
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Medico
Sociale

Fisioterapista

Atleti

Delegato/i
alla vigilanza

Tecnici

Addetto/i
alle pulizie

Custode

Lavarsi
e igienizzare
le mani di frequente

Indossare
dispositivi
di prevenzione

Mantenere
la distanza
interpersonale

Non toccarsi
occhi, naso, bocca
con le mani

Tossire nel gomito
e usare fazzoletti
di carta

Riporre oggetti
e indumenti nelle
proprie borse

Usare solo bottiglie
personali o bicchieri
monouso

Non mangiare
nell’impianto

Non toccare i rubinetti
ma utilizzare salviette
monouso

Igienizzare
frequentemente
pallone e attrezzi

