
SINTESI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PROTOCOLLO COVID-19 A.S.D. EMMECIQUADRO  

(non sostituisce la versione integrale del PROTOCOLLO COVID-19 A.S.D. EMMECIQUADRO) 

 

OBBLIGHI PER GLI ATLETI  

• Consegnare, prima dell’ingresso nel sito sportivo, modulo autodichiarazione per Covid-19 compilato e 

firmato.  

• Mostra il Green pass (certificazione verde COVID-19) all'operatore verificatore per poter accedere alle 

attività svolte in palestra. 

• Rispettare la distanza di almeno 1 metro e indossare la mascherina di protezione in attesa dell'ingresso 

nella struttura, al termine del deflusso del turno precedente (comunque non prima di 5 minuti prima 

dell'inizio dell'allenamento).  

• Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all'ingresso. In caso di valore superiore a 37,5° l’Atleta 

sarà invitato a tornare a casa e contattare immediatamente le autorità sanitarie preposte (in caso di Atleta 

minore non accompagnato, saranno contattati i genitori e l’Atleta sarà invitato ad attendere l'arrivo degli 

stessi in una zona predefinita).  

• Igienizzare le mani all'ingresso della struttura con gel personale o con gel messo a disposizione dalla 

A.S.D. Emmeciquadro. 

• Tenere la mascherina fino all'inizio dell'allenamento. Comunque seguire le indicazioni dettate dai tecnici e 

dallo Staff. 

• Indossare, durante le attività, la mascherina di protezione individuale, in base al carico metabolico e in 

base alla indossabilità del dispositivo stesso. Comunque seguire le indicazioni dettate dai Tecnici e dallo 

Staff.  

• Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, gli Atleti di conseguenza dovranno presentarsi già preparati. 

Dovranno posizionarsi a bordo campo o nella zona indicata dagli Allenatori per il cambio delle scarpe, 

rispettando le distanze.  

• E’ vietato lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica. Gli indumenti 

dovranno essere riposti in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa essere lavati separatamente 

dagli altri indumenti.  

• È vietato l'utilizzo di tappetini/elastici comuni. Ogni Atleta dovrà avere un suo tappetino/elastico da 

utilizzare per gli esercizi a terra.  

• Lavare e/o igienizzare le mani, quando possibile, anche durante l'allenamento.  

• E’ richiesto di non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.  

• Obbligo di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito.  

• Obbligo di bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.  



• Obbligo di gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.  

• Divieto di consumare cibo all’interno dell’impianto.  

• Al termine dell'allenamento, lasciare la struttura entro 5 minuti, seguendo i percorsi definiti per l'uscita, 

indossando la mascherina e igienizzando nuovamente le mani.  

• Si consiglia, preventivamente allo svolgimento dell’attività, il ricorso ad un Test antigenico rapido Sars-

CoV2 (Covid19) preventivo. 

OBBLIGHI PER GLI ACCOMPAGNATORI 

• È vietato l'ingresso nella struttura per gli accompagnatori e/o assistere a gare o allenamenti.  

• Sarà possibile l'accesso, 1 persona per volta, per i servizi di segreteria, seguendo i percorsi definiti, 

indossando la mascherina e igienizzando le mani all'ingresso e mostrando il Green pass (certificazione 

verde COVID-19) all'operatore verificatore per poter accedere al sito sportivo. 

• Superati i cancelli posti sulla sede stradale e in attesa dell'ingresso all'interno della struttura, permane 

l'obbligo del distanziamento e dell'uso della mascherina.  

• Per parlare con i Tecnici e con i componenti dello Staff sarà necessario richiedere un appuntamento.  

 

OBBLIGHI PER TECNICI E COMPONENTI DELLO STAFF 

• Consegnare, prima del primo ingresso nel sito sportivo, modulo autodichiarazione per covid-19 compilato 

e firmato.  

• Mostrare il Green pass (certificazione verde COVID-19) all'operatore verificatore per poter accedere alle 

attività svolte in palestra. 

• Rispettare tutte le indicazioni previste per gli Atleti riguardo precauzioni igieniche di distanziamento e di 

uso dei DPI.  

• Verificare delle procedure previste per gli Atleti.  

• Redigere il registro delle presenze di Atleti e Staff.  

• Effettuare pulizia e igienizzazione di palloni e materiali utilizzati al termine dell'allenamento.  

• Divieto di utilizzo di tappetini/elastici comuni.  

• Organizzare l'allenamento seguendo i protocolli delle federazioni o enti di promozione sportiva a cui fa 

riferimento la propria attività. 

• Attuare le procedure relative alla gestione dell’Atleta sintomatico.  

• La mascherina dovrà essere tenuta per tutta la durata dell’allenamento salvaguardando comunque 

l'igienizzazione delle mani. Durante l'allenamento, nelle fasi di pausa e di spiegazione tecnica andrà 

comunque mantenuto il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra gli Atleti e i componenti dello Staff.  



• Al termine dell'allenamento, lasciare la struttura, seguendo i percorsi definiti per l'uscita, indossando la 

mascherina e igienizzando nuovamente le mani. 

Si prega di comunicare a tesseramento@asdemmeciquadro.it eventuali punti non chiari o eventuali 

omissioni e/o errori. Ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione. 


