PROTOCOLLO PER LA RIPARTENZA DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE
(applicazione del protocollo FIGC del 10/08/2020, che recepisce le linee guida pubblicate dall’Ufficio Sport della Presidenza
del Consiglio il 20 maggio, in attuazione del DPCM del 17 maggio 2020)

PREMESSA
Il seguente protocollo riguarda esclusivamente gli operatori sportivi (atleti, allenatori, dirigenti ed altri) tesserati
per la società sportiva US SANTOS 1948, o eventuali persone non ancora tesserate che dovessero comunque
prendere parte alle attività da essa organizzate. Altre persone non rientranti nelle categorie menzionate sopra,
che utilizzino gli impianti dell’US SANTOS 1948 per lo svolgimento di sport di squadra di contatto a carattere
“ludico-volontario”, non sottostanno a ulteriori provvedimenti specifici salvo l’autocertificazione per l’accesso agli
impianti, distanziamento sociale e norme igienico-sanitarie (lavaggio mani, DPI, etc.)
COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO CHE L’US SANTOS APPLICA:






Autocertificazione: richiesta ad ogni atleta che accede all’impianto;
Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica: obbligatorio per ogni atleta per poter
prendere parte alle attività sportive. Senza di esso non è possibile effettuare gli allenamenti, nemmeno
quelli di prova;
Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione: lavaggio con gel alcolico all’ingresso
dell’impianto, sanificazione dei materiali utilizzati durante l’attività, lavaggio degli ambienti comuni;
Attività di informazione/formazione ad opera di allenatori e dirigenti nei confronti degli atleti al fine di
aumentare i livelli di coscienza dei rischi di trasmissione delle malattie infettive e di far conoscere il
presente protocollo.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PRECEDENTI L’INIZIO DELL’ATTIVITA’:






Nuova e diversa circolazione interna delle persone: in ogni impianto sportivo dove l’US SANTOS 1948 fa
attività, sono stati delineati percorsi di entrata e di uscita in modo da gestire i flussi di spostamento degli
atleti;
Misurazione della temperatura corporea: in ogni impianto è stato allestito un check point all’ingresso
dove verrà misura la temperatura di chiunque acceda all’impianto. Chiunque avesse una temperatura
superiore ai 37,5°C, l’accesso non sarà consentito e dovrà consultare il proprio medico.
Affissione di apposita cartellonistica informativa

COME VIENE GESTITO L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI:


Spogliatoi e docce al momento non sono utilizzabili se non per appoggiare i propri vestiti e oggetti
personali, riposti dentro una sacca/borsa sportiva e non appesi ai portaabiti delle panche. Si consiglia a
tutti gli atleti di venire già in tenuta da allenamento.

Si rammenta che per qualsiasi spostamento interno alla struttura e per qualsiasi persona non coinvolta nella
pratica sportiva, vige l’obbligo di indossare la mascherina, che potrà essere tolta esclusivamente durante
l’attività sportiva.
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Si ricorda inoltre che l’accesso all’impianto sportiva dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli
Operatori Sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori non avranno accesso
all’impianto.
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