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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO DA COVID-19 

DEL 27/01//2021 

G.S. BELVEDERE A.S.D.  

PREMESSA 

Il protocollo ha lo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio contemplando la 
necessità per i tesserati delle società di poter svolgere attività di allenamento, in 
preparazione alla partenza dei rispettivi campionati. Laddove la situazione epidemiologica 
dovesse mutare in senso più restrittivo, resta inteso che sulla base dell’andamento dei dati 
epidemiologici potranno essere introdotti esami clinico diagnostici per la verifica e 
necessario contrasto del contagio. Il protocollo intende anche richiamare tutti gli operatori 
sportivi al massimo senso di responsabilità, facendo esplicito riferimento al principio di 
lealtà sportiva e al rispetto della salute altrui.  

Inoltre il protocollo obbliga ad una autocertificazione settimanale e un elenco giornaliero 
aggiornato dei partecipanti alle attività. 

L'associazione Belvedere basket adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del nuovo virus all'interno dell'impianto sportivo, disciplinando tutte le 
misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dirigenti, istruttori e atleti. 

MISURE DI SICUREZZA 

• Tutte le partecipanti alle attività degli allenamenti, dovranno compilare e 
consegnare settimanalmente l’autocertificazione e dovranno auto monitorarsi per 
sintomi correlati all’infezione da COVID-19 almeno una volta al giorno. 
Qualora un atleta dovesse presentare uno o più sintomi tra quelli evidenziati 
nell’autocertificazione, rimarrà al proprio domicilio e contatterà tempestivamente il 
medico di fiducia per gli accertamenti e le terapie del caso; gli altri componenti il 
gruppo continueranno nelle attività sportive previste, in attesa degli esiti degli 
accertamenti. Nel caso in cui ne venga confermata la positività, tutti dovranno 
eseguire un tampone antigenico o molecolare. Coloro che risulteranno positivi 
verranno isolati e seguiranno quanto previsto dalle autorità sanitarie, i negativi 
continueranno nelle attività programmate. 

• L'accesso all'impianto sportivo avviene solo se muniti di mascherina, in seguito alla 
misurazione della temperatura corporea (deve risultare inferiore a 37,5 °C), 
igienizzazione delle mani e consegna all'istruttore responsabile 
dell'autocertificazione settimanale. Lo stesso è tenuto a tenere traccia degli atleti 
presenti ai singoli allenamenti. 
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• Non è permesso l'utilizzo di spogliatoi e docce, le atlete, in attesa di entrare in 
campo, si recheranno in tribuna ma dovranno sempre sedersi a 2 metri di distanza 
e indossare la mascherina. I propri oggetti personali vanno riposti in ordine nel 
proprio borsone. La mascherina potrà essere tolta solo una volta entrate in campo e 
appoggiata sulla panchina in sacchetto personale. È vietato l'ingresso per 
accompagnatori e visitatori al luogo di allenamento. 

L'ingresso al campo di gioco deve avvenire tramite le tribune, dalla scalinata 
opposta a quella utilizzata dal gruppo precedente per uscire dal campo, in modo 
tale da non incrociare le atlete dell'altro gruppo. 

• Durante gli allenamenti e al termine degli stessi è prevista l'aerazione naturale 
dell'impianto sportivo. Al termine di ogni turno di allenamento tutti i materiali e i 
palloni utilizzati devono essere igienizzati e disinfettati. Sono inoltre sempre 
disponibili distributori di gel igienizzante. 

• Il numero massimo di atlete sul campo di gioco è di 16 più 8 da alternare. Nelle 
situazioni di non gioco le atlete devono mantenere un distanziamento sociale di 
almeno 2 metri 

 

Nelle 72 ore precedenti la ripresa degli allenamenti, tutte le atlete, tecnici e dirigenti 
dovranno eseguire un tampone rapido o molecolare che dovrà risultare negativo. 

Tutte le atlete devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica in 
corso di validità. Le atlete COVID+ accertate e guarite, per essere riammessi alle attività 
sportive, dovranno presentare una certificazione delle competenti autorità sanitarie o di un 
infettivologo, che certifichi l'avvenuta guarigione e dovranno sottoporsi a nuova visita 
medico-sportiva. 

 

L’attività fisica proposta ha come obiettivo la ripresa della condizione mentale, motoria e 
fisica delle atlete. 

 

Per qualsiasi chiarimento si fa rifermento al protocollo della federazione italiana 
pallacanestro “Protocollo allenamenti delle Competizioni di pallacanestro di preminente 
interesse Nazionale - versione del 21 gennaio 2021“ 

 

http://www.fip.it/public/protocollo%20allenamenti%20campionati%20nazionali%20fase%20regionale.pdf
http://www.fip.it/public/protocollo%20allenamenti%20campionati%20nazionali%20fase%20regionale.pdf

