PROTOCOLLO ATTIVITA’ PALASPORT PALACOLLEGNO
Premessa
Il presente Protocollo è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno in data
2 Maggio 2020, integrativa di quanto disciplinato dall’art 1, comma 1, lett. G del Dpcm 26/04/2020 e recante la
seguente indicazione; “sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un
orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti
e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di
assembramento.”
Il documento si basa sul contributo tecnico e scientiﬁco del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza”
trasmesso dal CONI e dal CIP all’ Ufﬁcio per lo Sport in data 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del
Politecnico di Torino, sentiti la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Le Linee-Guida sono state validate dal
Comitato Tecnico-Scientiﬁco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il documento è stato sottoscritto dal Presidente delle società SPORT EVENT ACADEMY SSD RL gestore della struttura e
dal Presidente e soci della COLLEGNO BASKET ssd rl in collaborazione con il Dottor Giuseppe Baglio, medico
del lavoro e medico sociale del Collegno Basket ssd rl.

Caratteristiche dell’agente Virale SARS-COV-2
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell’ultimo
ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta
grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono deﬁniti in tal modo per le punte a forma
di corona che sono presenti sulla loro superﬁcie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche
e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l’uomo. Nel 2002 si è
veriﬁcata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l’epidemia MERS causata dal virus MERSCoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta. Nel dicembre 2019 viene identiﬁcato un
nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie inﬁammatorie polmonari riconducibili a
SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)
ha assegnato al nuovo coronavirus il nome deﬁnitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria
causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.

Modalità di trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad
esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti personali; le mani, ad

esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata
contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline
pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa
è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufﬁciente a prevenire la trasmissione.
Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali. Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il
posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla
misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il
distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito
alla possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione di quest’ultima circostanza nel
rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m..
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone
sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da
nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del
contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12
giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella
respiratoria, in seconda analisi quella da superﬁci contaminate con il tramite delle mani e un successivo
contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.

I sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difﬁcoltà respiratorie. Nei casi
più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufﬁcienza renale, ﬁno al
decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate,
come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: rinorrea (naso
che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola inﬁammata); febbre; sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore),
faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difﬁcoltà respiratorie anche
molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia
(diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione può essere
fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti. Le patologie
preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito
di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati
dal nuovo coronavirus sono aspeciﬁci e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’inﬂuenza, è possibile,
in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.
L’unico esame in grado di determinare la presenza di un’infezione attiva, ove non si ricorra all’isolamento virale
mediante coltura, è ad oggi il tampone rinofaringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) dell’acido nucleico
virale. Per valutare l’idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa dopo il contagio, questo esame resta fondamentale
e non sostituibile. Si sottolinea che nella popolazione generale che deve riprendere l’attività lavorativa un risultato
negativo non esclude un contagio recente già avvenuto né, ovviamente, la possibilità di futuri contagi.
Sono
proposti accertamenti mediante test sierologici rapidi che consentono, individuando la grande maggioranza di chi ha
avuto contatto con l’infezione, di eseguire tamponi mirati volti a individuare le persone ancora eliminanti virus e di
assumere i provvedimenti del caso.

Criteri della Valutazione del rischio
I criteri utilizzati ai ﬁni della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico
nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

•
•

individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura
scientiﬁca. In tal senso si identiﬁca, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione
avviene sia per via aerea che per contatto;

•

individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a
riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da
parte di accompagnatori;

•

individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli
operatori sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione
ﬁnalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure
di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio speciﬁco è l’analisi accurata
delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva,
del layout di un sito sportivo.
Si prevedono le seguenti fasi:

•
•
•

analisi dell’organizzazione delle attività ﬁsiche e sportive e di supporto;
individuazione delle attività ﬁsiche e sportive e di supporto che
possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi
interessati, presenza di accompagnatori;

•
•
•

individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché
di eventuali accompagnatori;
classiﬁcazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone
contemporaneamente presenti, sul tipo di attività ﬁsica svolta in termini di spazio, sforzo
ﬁsico dell’atleta, speciﬁcità degli ambienti,

•
•
•

durata della presenza, ventilazione;
analisi del lay-out dei luoghi classiﬁcati e degli sport;
individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con
altre persone;

•
•

veriﬁca della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
analisi del mezzo di trasporto se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi

dei rischi secondari;

•

cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il gestore del sito sportivo / rappresentante dell’organizzazione sportiva, in base alla propria
organizzazione delle attività ﬁsiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:

•
•
•
•

su unico turno di attività/espletamento;
su più turni di attività/espletamento;
con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
con modalità di svolgimento particolari.

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:
-

valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi
(e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: valutare se è possibile riorganizzare le
mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla speciﬁca disciplina
sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare
formazione nel brevissimo periodo;

-

suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile
riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;

-

determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;

-

organizzare un sistema di costante pulizia giornaliera dei locali e saniﬁcazione periodica degli stessi.

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce
orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso
alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici.
Fondamentale dovrà essere, nei settori di speciﬁca competenza, assicurare la massima informazione dei
lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione
di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

Pratiche di igiene
All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:
-

lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;

-

mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro e, nel caso di attività metabolica a riposo,
preferibilmente 2 metri. Ad esempio per gli utenti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli operatori
sportivi; mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e
alle altre misure di mitigazione disponibili;

-

non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;

-

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;

-

evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività ﬁsica, ma riporli in zaini
o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;

-

bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;

-

gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Ai ﬁni della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione:
-

procedure informative afﬁsse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività
sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;

-

gel igienizzante;

-

sistema di raccolta dedicato ai riﬁuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);

-

Pulizia

-

vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi
(smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi; in alternativa, prevedere adeguate sanitizzazioni.

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
-

di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);

-

di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi
comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di riﬁuti potenzialmente infetti;

-

di non toccare oggetti e segnaletica ﬁssa.

ANALISI E GESTIONE OPERATIVA DEL SITO PALACOLLEGNO PER DISCIPLINA O EVENTO
Definizione del punto di entrata e uscita
L’accesso al Palazzetto sarà consentito esclusivamente agli autorizzati e sarà contingentato con l’individuazione di
due percorsi distinti per accesso ed uscita dalla struttura opportunamente segnalati. Nell’area di ingresso è fatto
obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di m 1,80 che sarà opportunamente segnalata con cartellonistica o
segnaletica a terra . Tutti coloro che si troveranno all’interno dell’area del complesso sportivo saranno obbligati
ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali.
Sarà allestita una zona di pre/accesso TRIAGE a ridosso del parcheggio interno ( ACCESSO TESSERATI come da
TAVOLA 01) dove verrà installata una tenda/gonfiabile/gazebo al cui interno tutti gli atleti dovranno passare, uno
per volta e dove dovranno OBBLIGATORIAMENTE
-

Farsi rilevare la temperatura corporea ( il dato sarà riportato nel modulo di Dichiarazione NO COVID e trattato
nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy )

-

Consegnare il modulo di dichiarazione NO COVID (per i minori il modulo deve essere compilato con i dati del
genitore, dell’atleta e autografato dal genitore. Non sono ritenute valide le fotocopie con le crocettature. Il
modulo sarà trattato nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy )

-

Ricevere le info sulla situazione o su eventuali variazioni dell’ultimo minuto

Per L’uscita e il ritorno nell’area parcheggio si utilizzerà invece il punto USCITA TESSERATI come indicato nel
disegno seguente nella TAVOLA 01 e individuato nel vertice alto del parcheggio (vicino all’uscita carraia lato nord).
Per l’accesso auto invece dal/al parcheggio quindi ci sarà 1 solo punto di entrata e 1 solo punto di uscita come da
normale gestione del sito Palacollegno.

I limiti di accesso saranno individuabili con catenelle di colore bianco/rosso, da orso grill o da nastro segnaletico di
cantiere bianco rosso. Il punto di accesso e di uscita è individuato da due cartelli a terra che riporteranno anche le
indicazioni generali da seguire.

La conformazione del palazzetto indica che tre di quattro lati sono “non accessibili” e con la chiusura dell’area che
divide il parcheggio dalla zona di sport si renderebbe anche il quarto lato non accessibile al pubblico e potremmo
definire l’area delimitata dal tratteggio in rosso un’ area sicura.

Il Triage
E’ individuato in area esterna in un gazebo bianco o gonfiabile di colore blu al cui interno si troveranno
-

Un tavolo

-

Due Sedie

-

Le informative sulla sicurezza

-

Le procedure da seguire

-

I percorsi da seguire

-

I Moduli Triage da compilare (di seguito il documento)

-

Una/due persone, per il rilevamento della temperatura corporea e per il ritiro del documento di TRIAGE.

Il documento dovrà essere preparato, compilato e firmato ogni qual volta si entrerà nell’area del palacollegno
dedicata ai tesserati.

SEA ssd rl Via Antica di Rivoli 21 - 10093 Collegno (TO)
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C.F./P. IVA 06761640017

C.F. /P. IVA 06225620019

TRIAGE RISCHIO COVID-19
SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO
NOME E COGNOME ATLETA ____________________________________________________________
nato a _________________________________________

il

____/____/________

residente in ___________________________________________________________________________
NOME E COGNOME DEL GENITORE ________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________
dichiara
 -di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19
 -di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 (familiari,
luoghi di lavoro…)
 -di non aver avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra
i quali temperatura corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari,
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)
 -di non aver manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali
temperatura corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea,
alterazioni di gusto e olfatto)

RILEVAZIONE TEMPERATURA
DATA

ORA

DATA E LUOGO

___________________

TEMPERATURA FIRMA LEGGIBILE

FIRMA DELL’ATLETA MAGGIORENNE O
DEL GENITORE/LEGALE RAPPRESENTANTE PER MINORENNI

____________________________________

Gestione dei soggetti sintomatici
Le indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso dell’allenamento sono:
a) il soggetto che accusi febbre dovrà subito indossare la mascherina ed evitare contatti ravvicinati con
altri e segnalare all’istruttore/allenatore la situazione; questi lo accompagnerà in locale riservato, se
disponibile, o comunque lo inviterà a posizionarsi ad adeguata distanza dagli altri presenti;
b) se i sintomi lo consentono il soggetto verrà invitato a portarsi presso il proprio domicilio e contattare
il proprio medico di medicina generale;
c) se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO
EMERGENZA 112.

Segnaletica COVID 19 Utilizzata al palacollegno
Dal punto di TRIAGE, nei percorsi e nelle varie zone i tesserati potranno trovare della apposita segnaletica che
sarà da rispettare onde evitare rischi di potenziale contagio.
L’ inosservanza delle disposizioni indicate comporterà l’immediato allontanamento dalla struttura.

Divieto di fumare
Una volta passato il triage è fatto divieto di fumare in qualsiasi spazio all’aperto della struttura del palacollegno.

Divieto di ristoro
Una volta passato il triage è fatto divieto di utilizzare le vending machine per caffè, bibite e snack.
E’ fatto altresì divieto portare qualsiasi forma di cibo ad uso personale o per condivisione con amici e/o
compagni.

Vietato l’uso degli spogliatoi e delle docce
Come specificato per ogni disciplina sportiva è fatto divieto di utilizzare gli spogliatoio e le relative docce .

Segreteria del Palacollegno
Al fine di evitare assembramenti o semplicemente passare in aree adiacenti l’attività sportiva sarà possibile
recarsi in segreteria solo ed esclusivamente per atti e operazioni che non possono essere concluse attraverso
i sistemi elettronici. L’accesso non è comunque libero e deve essere richiesto un apposito appuntamento alla
mail segreteria@palacollegno.it almeno 24 ore prima.
L’invio della mail non implica l’automatica risposta e l’immediato ricevimento. Saranno infatti ridotti al minimo
gli incontri.
Si invita pertanto ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica per la richiesta di
-

ricevute di pagamento

-

informazioni e iscrizioni ai camp estivi

-

consegne di certificati medici ( lo stesso, non appena si potrà, dovrà essere consegnato poi in originale)

-

informazioni sui corsi della prossima stagione

La segreteria seguirà i seguenti orari
-

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 ed eventuali variazioni saranno
segnalate sui consueti canali di comunicazione.

Consegne dei fornitori di servizi e materiali
Al fine di evitare assembramenti o semplicemente passare in aree adiacenti l’attività sportiva saranno possibili
le consegne da parte dei fornitori attraverso una semplice procedura di comunicazione che verrà affissa nella
zona “ingresso” e che chiederà agli stessi
-

di chiamare il numero 3922303838 oppure 3271852519 per consentire a nostro personale di ritirare
eventuali pacchi che non necessitano di carrettini, transpallet o altro mezzo con ruote a spinta.

-

di chiamare il numero 3922303838 oppure 3271852519 per accogliere in Triage il fornitore per ricevere la
consegna di materiale che necessitano di carrettini, transpallet o altro mezzo con ruote a spinta.

-

Il fornitore potrà scendere dal mezzo solo, ed esclusivamente, indossando la mascherina e i guanti.
Il fornitore non accederà in area di sicurezza.

Gestione di una persona sintomatica
Nonostante il rilevamento della temperatura corporea in entrata, nel caso in cui un atleta presente sviluppi
febbre o altri sintomi di infezione respiratoria lo dovrà immediatamente comunicare al proprio operatore, che
provvederà al suo isolamento. Verranno quindi avvertite le autorità sanitarie.

Sanificazione e pulizia del Palazzetto e delle sue aree
Il palazzetto è stato sanificato così come richiesto dalle autorità vigenti nella data del 26 maggio 2020 dalla
ditta OSB GROUP srls Unipersonale – Via Magenta 3 10128 Torino – P.iva 11990980010 – CCIAA Rea Torino
1256603.
E’ assicurata la pulizia giornaliera
e la sanificazione periodica con 5 appuntamenti
prenotati fra luglio e dicembre 2020 di tutti i
locali e delle aree comuni. Saranno installati
dispenser di gel igienizzante idroalcolico
collocati all’ingresso dell’impianto e in zone
adiacenti alle aree di allenamento.
Al termine di ogni giornata di allenamento sarà
inoltre effettuata la pulizia della superficie di
gioco in legno tramite soluzione alcolica.
Al termine di ogni turno di allenamento i
materiali utilizzati saranno ritirati e sanificati
con GD 90.
Saranno messi a disposizione guanti monouso
che dovranno essere utilizzati per l'intera
sessione dagli istruttori e gel idroalcolico da
utilizzare alla fine del turno.
Al palacollegno vengono usati da sempre solo
prodotti certificati con schede tecniche
conservate e a disposione per eventuali
controlli. Il prodotto principale usato per le
pulizie è il GD 90 che, vista la sua efficacia, è
usato anche da aziende esterne per la
sanificazione dei loro ambienti.

Norme Igienico Sanitarie e Condivisione del Protocollo
Prima di passare all’analisi per ogni disciplina sportiva si informa che sarà affisso in più spazi pre triage e
post triage un documento generale informativo sulle NORME IGIENICO SANITARIE E LA BUONA PRASSI

Il documento procede con le attività sportive divise in due famiglie

NORME IGIENICO-SANITARIE E BUONE PRASSI
Trattasi di alcune semplici, ma fondamentali norme igienico-sanitarie, da considerare da parte degli
atleti, delle società sportive e degli impianti sportivi sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi
igienici degli impianti, atte a prevenire la diffusione del coronavirus durante gli allenamenti. Tali norme
vanno esposte ben visibili a tutti e rispettate non solo dagli atleti, ma anche da accompagnatori, arbitri,
allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori.
1. Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento,
utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque
personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.).
2. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli
spogliatoi o in ceste comuni.
3. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come
cerotti, bende, ecc.
4. Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/
sport, in base al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso.
5. Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività
metabolica a riposo. Ad esempio per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli
operatori sportivi.
6. Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico
metabolico e alle altre misure di mitigazione disponibili.
7. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani
sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno
20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta
monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante
per mani a base di alcol al 60%.
8. Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
9. Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto, preferibilmente monouso, o con il braccio, ma
non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.
10. Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
11. Gli atleti che manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre devono
immediatamente abbandonare il resto della squadra – e, possibilmente, isolarsi – deve
informare il responsabile sportivo e rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante
(Medico di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà
invitare l’atleta stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute
operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.
12. Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima
persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in
quarantena.
13. Utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening, attraverso
un’attenta anamnesi ed esame obiettivo per l’individuazione di soggetti potenzialmente a
rischio immunitario o con sintomatologia.

- Collegno Basket ssd rl ( per le attività di basket e minibasket)
- Sport Event Academy ssd rl ( per le altre attività sportive generali molte
delle quali riprenderanno dal mese di settembre 2020)
- Sport Event Academy ssd rl ( per le attività denominate BBall Kinder che
partiranno i primi di giugno per terminare la prima settimana di agosto)
Questo documento è stato inviato elettronicamente (mail, w.app, facebook,
etc. ) prima dell’inizio della attività ad ogni famiglia tramite il proprio dirigente
a ogni tesserato delle società sportive Sport Event Academy ssd rl e Collegno
Basket ssd rl. Insieme al documento è stata inviato un form da compilare a
nome di entrambi i genitori e dell’atleta (in caso di fratelli dovrà essere
compilato per ogni figlio separatamente) che deve essere restituito firmato
come dichiarazione di presa visione. L’assenza del ritorno del documento
inibirà da subito l’accesso all’atleta per motivi di sicurezza verso gli altri

tesserati.

Previsioni orari e numeri utenza
Al fine di una attenta analisi indichiamo nella tabella seguente il numero di utenti per disciplina sportiva e
area sportiva occupata divisi per la fascia 08.00/16.30 e la fascia 17.00/22.00. Gli orari potranno per
esigenze organizzative subire leggere variazioni.
Gestione BBall Kinder Camp in fascia oraria 08.00/16.30

Area

Orario
08.00

08.30

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

08.30

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

16.30

Triage

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Area
Ext 1
Area
Ext 2
Area
Ext 3
Area
Ext 4
Area

0

0

10

10

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

10

0

0

10

10

0

0

0

10

10

0

0

0

10

0

0

0

0

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

Ext 5
Area
Ext 6
Area
Ext 7
Area Int
0
Area Int
1
Area Int
2
Area Int
3
Area Int
4
Area Int
5
Area
Exit
Totale

0

0

10

10

10

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

0

0

10

10

0

10

10

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Gestione Attività sportiva in fascia oraria 17.00/22.00
Area

Orario
16.45

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

20.50

21.00

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

20.50

21.00

22.00

In
Triage

Out /
In

Out /
In

Out /
In

Out /
In

Tennis

4

4

8

4

8

4

4

0

0

0

Tenso

10

10

20

10

20

10

20

10

20

10

Area
Dance
Palestrina

0

0

10

10

20

10

10

0

0

0

6

6

12

6

12

6

12

6

12

0

Campo 1

8

8

8

8

16

8

16

8

16

8

Campo 2

8

8

8

8

16

8

16

8

16

0

Campo 3

8

8

8

8

16

8

16

8

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

44

64

54

88

54

64

40

80

18

Totale

I numeri di picco alle 17.50, 18.50, 19.50 e 20.50 devono essere interpretati al 50% poiché come garantito
il punto di accesso e il punto di uscita sono distinti e i camminamenti per il raggiungimento delle aree di
allenamento indoor o outdoor sono spaziosi fino a 6 metri di larghezza.

BBall Kinder Camp 2020
Il BBall kinder Camp 2020 è una estate ragazzi che mixa il concetto sportivo con l’aspetto sociale. Nonostante
questo periodo non volga molto all’aspetto sociale l’ obiettivo è sostenere le famiglie in un momento di bisogno
mantenendo sempre un protocollo di sicurezza a favore dei bambini.
Azione
Triage
Accesso

Note
Varco obbligatorio per poter accedere al sito, con rilevamento temperatura
corporea, e consegna modulo di autocertificazione COVID debitamente compilato e
firmato (i minorenni vanno accompagnati dai genitori). Se presente una coda di
ingresso tenere le debite distante come indicato dai punti segnalati sulla
pavimentazione nella zona ingresso e leggere attentamente tutte le disposizioni
affisse. Sarà presente nella tenda del triage anche una lavagna per eventuali
eccezioni che possono accadere per motivi non dipendenti dal gestore.
Accesso autorizzato con temperatura corporea sotto il 37,5° e consegna modulo di
autocertificazione
Accesso negato con temperatura corporea a 37,5° o superiori e/o mancata
consegna modulo di autocertificazione
Dopo il triage ogni atleta dovrà recarsi presso l’area di pre attività individuata sugli
spalti del palazzeto dove viene garantita per ogni gruppo una distanaza bimbo /
bimbo di non meno di 5 metri. Quest’area viene usata per ritrovo di inizio attività,
pranzo al sacco, appello e formazione dei bambini alle regole di sicurezza da seguire
denominata in tavola ….. come ………. e non sostare o fermarsi a creare gruppi o
assembramenti.
Il Triage non è la segreteria quindi per ogni informazione documentarsi sul signage
o chiamare il 3922303838 ed evitare di creare code inutili.

Autorizzati

Orari

Percorsi

Attrezzature

Comportamento

Certificato
Medico
Divieti

Uscita

I moduli di triage saranno conservati presso la segreteria della società per 30 giorni.
Sono autorizzati ad accedere al sito i tesserati di Sport Event Academy ssd rl
Chi non è tesserato NON può accedere al sito
Chi non è tesserato potrà accedere al sito solo previo appuntamento al numero
3922303838 in orario 10.00/12.00 e 15.00/18.00
Orario di attività generale dalle 08.30 alle 16.30
Orario di accettazione al triage dalle 08.15
Ogni atleta riceverà ogni mattina il programma della giornata dal proprio istruttore
con cui attraverso il gioco si ripasseranno le regole sulla sicurezza.
Le attività avranno durata diversa da gruppo a gruppo, da età ed età e da area di
lavoro e area di lavoro.
Il seguente documento è stato preventivamente inviato a ogni atleta la cui famiglia
ha dichiarato di averne preso visione attraverso la compilazione di una dichiarazione
inviata via mail alla segreteria all’indirizzo segreteria@palacollegno.it .
I percorsi sono stati pensati per limitare al minimo le interferenze fra i camper delle
varie attività svolte che vengono gestite al palacollegno
Ogni tesserato dovrà arrivare al triage già vestito per fare attività sportiva in genere.
Dovrà avere sempre una borsa/zaino dove deporre ogni sua cosa e al cui interno
dovrà contenere anche la sua borraccia/bottiglia di acqua, la sua mascherina, il suo
gel igienizzante, il suo asciugamano per tergere il proprio sudore e lavarsi le mani,
il suo smartphone o qualsiasi altro oggetto o indumento.
Nessun materiale tecnico potrà o dovrà essere scambiato o offerto ad un proprio
compagno
Non saranno disponibili gli spogliatoi
Al termine di ogni attività e prima di uscire dal sito, l’ atleta dovrà igienizzarsi le
mani.
L’utilizzo di attrezzatura quale coni, conetti, etc è gestita sono ed esclusivamente
dall’istruttore.
I camper non possono e non devono toccare nessun attrezzo di propria volontà.
I camper non entreranno mai in contatto tra di loro.
Camper: avrà il suo spazio di “lavoro” definito e in quello spazio esercitarsi in base
alle disposizioni dell’allenatore
Istruttore: Impartirà alla giusta distanza minima di 2 metri le direttive per la lezione
degli atleti a disposizione.
L’istruttore:
1. non dovrà mai togliersi la mascherina
2. non potrà avvicinarsi all’atleta sotto i 2 metri per la dimostrazione dell’esercizio
3. in caso di infortunio prima di avvicinarsi all’atleta dovrà prima accertarsi della
gravità della situazione ed eventualmente intervenire direttamente o chiamare il
118 per un suo intervento.
I gruppi saranno formati in base all’età con un rapporto 1:10 per lo spazio concesso
per i ragazzi dai 12 ai 17 anni e di 1:7 per i bambini dai 6 agli 11 anni.
Gli istruttori NON potranno aiutare gli atleti a legarsi le scarpe
Solo il camper in possesso di regolare certificato medico potrà allenarsi con il gruppo
ed accedere all’area Triage
Il camper con visita medica scaduta non accederà al sito
E’ fatto divieto dell’uso dello smartphone in area sicura
E’ fatto divieto di fermarsi nei percorsi per il raggiungimento delle proprie aree di
attività e creare anche solo mini assembramenti.
Nei percorsi per raggiungere le proprie aree di attività è obbligatorio l’uso della
mascherina sia in entrata che in uscita.
Come da tavola dedicata il punto di uscita dall’area sicura è uno solo e solo
esclusivamente da quello si potrà uscire nella zona parcheggio e ritornare al proprio
domicilio

Note

E’ fatto divieto di rimanere nel parcheggio e fare gruppo con amici e conoscenti (
divieto di assembramento)
In caso di pioggia le attività verranno svolte con programma adattato nelle zone
interne assegnate
Il pranzo è al sacco
I materiali di ogni gruppo saranno per tutta la settimana in carico al gruppo stesso
Non sono previste uscite dalla struttura
Si utilizzerà anche un sistema di giochi americano predisposto per il periodo COVID
con adattamenti alle misure di sicurezza. https://www.asphaltgreen.org/blog/repit-out-games-for-social-distancing
Ogni gioco verrà codificato per la sicurezza

Come da disegno vengono individuate aree interne
-

Salone Centrale

-

Sala Marrone

-

Sala Tatami

-

Sala Conferenze

-

Tensostruttura

-

Area spalti

E aree esterne
-

Campo tennis (5)

-

Campo calcetto (6)

-

Playground (4)

-

Area Green (7)

-

Playground (2)

-

Area dance (1)

-

Area minibasket (3)

