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DESCRIZIONE ASD POLISPORTIVA CODROIPO 
 

Ragione Sociale A..S.D. POLISPORTIVA CODROIPO 

Sede Legale 33033 - CODROIPO (UD) 

P.IVA 01865310302 

CF 94013590305 

Telefono 380.3177231 

Sito Web polisportivacodroipo.com 

Email segreteria@polisportivacodroipo.com 

Attività svolta  

ATTIVITA’ SPORTIVA: 
- calcio 
- tennis 
- pattinaggio 
- arti marziali 
- ginnastica artistica 
- parkour 
- calcio a 5 
- scherma 
- ginnastica ed attività motoria in genere 
- recupero funzionale 

Strutture Utilizzate 

- Polifunzionale Codroipo (stadio calcio) 
- Campo di calcio di Biauzzo 
- Palestra ginnastica artistica di Biauzzo 
- Palestra/Dojo arti marziali di Biauzzo 
- Campi da tennis impianto base di Codroipo 
- Palazzetto pattinaggio impianto base di Codroipo 
- Area sportiva libera impianto base di Codroipo 
- Spogliatoi e magazzini impianti base 
- Segreteria presso Palazzetto dello Sport di Codroipo 
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PREMESSA 
A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 

2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n°6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale, si propone il seguente PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DA 

PARTE DELLA ASD POLISPORTIVA CODROIPO.  

Il DPCM del 26/04/2020 disciplina lo sport e l’attività motoria nei seguenti articoli:  

- art. 1 lettera f) “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito 

svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di 

almeno un metro per ogni altra attività”;  

- art. 1 lettera g) “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in 

luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel 

rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-

19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di 

interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi 

olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle 

norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di 

discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-

scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura 

dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero 

del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le 

Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”;  

- art. 1 lettera i) prima parte: “sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli 

spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere 

culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico...,” 

- art. 1 lettera u) “sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, 

centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei 

livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. 

 

Da ricordare anche quanto disposto dall’art. 3 comma 2: “Ai fini del contenimento della 

diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni 

delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e 

comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 

sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti” 
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Tali disposizioni hanno efficacia dal 04/05/2020 fino al 17 maggio 2020. 

 

Ciò significa che dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020 (salvo ulteriori o differenti provvedimenti e 

salvo diverse disposizioni emanate a livello Regionale):  

A. sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina ex art. 1 

lettera g) prima parte e lettera i) prima parte;  

 

B. gli impianti sportivi non sono utilizzabili in quanto sono sospese le relative attività ex art. 1 

lettera u), salvo il caso degli allenamenti previsti dall’art. 1 lettera g);  

Quindi l’impianto non è utilizzabile e non si possono fare corsi, ritrovi o allenamenti; le attività 

sportive dell’impianto sono sospese; possono accedere per gli allenamenti solo gli atleti previsti 

dall’art. 1 lettera g), nel qual caso la società deve rispettare il protocollo.  

Per meglio chiarire, ad esclusione degli atleti di cui alla lettera g) e per il solo periodo dal 

04/05/2020 al 17/05/202 (salvo diverse disposizioni normative):  

- l’impianto non è utilizzabile e le attività sportive dell’impianto sono sospese;  

- master, soci, amatori e atleti non possono accedere all’impianto né utilizzarlo;  

- non si può accedere né utilizzare l’impianto neppure al mattino presto, neppure per 

utilizzare le proprie; attrezzature sportive private depositate presso l’impianto e 

neppure in assenza di altri utenti;  

 

C. sono consentiti gli allenamenti (e quindi l’utilizzo dell’impianto) alle seguenti condizioni:  

a) discipline sportive individuali; 

b) atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato 

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive 

federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed 

internazionali;  

c) rispetto delle norme di distanziamento fisico e senza alcun assembramento;  

d) impianto a porte chiuse; e) rispetto del protocollo. 

 

Quindi l’impianto è utilizzabile solo per tali allenamenti e si possono allenare solo gli atleti 

riconosciuti di interesse nazionale con le previsioni ed i limiti sopra indicati.  

Per meglio chiarire:  

- CONI, CIP e Federazioni devono individuare gli atleti di interesse nazionale che quindi 

possono svolgere gli allenamenti;  

- negli allenamenti consentiti deve comunque essere rispettato il distanziamento di metri 

e il divieto di assembramento;  

- essendo consentito l’allenamento, dovrebbe essere consentita anche la presenza del 

tecnico e del personale di supporto e sicurezza dell’atleta che si allena, sempre nel 

rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.  
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D. è consentita attività motoria e sportiva all’aperto con la distanza di due metri: 

 

quindi è possibile fare corsa, bicicletta, esercizi all’aria aperta (per il dettaglio si faccia 

riferimento alle disposizioni regionali in applicazione della normativa nazionale) rispettando la 

distanza interpersonale minima di due metri (ampliata in funzione delle discipline specifiche 

con particolare riferimento alle “scie”), senza creare gruppi e assembramenti e senza accedere 

all’impianto sportivo, quindi l’atleta da casa propria può andare a correre o in bicicletta o a fare 

esercizi all’aperto (per il dettaglio si faccia riferimento alle disposizioni regionali in applicazione 

della normativa nazionale) ma poi deve tornare alla propria dimora senza accedere all’impianto 

o alla società sportiva.  

Si raccomanda a tutti di rispettare le disposizioni del DPCM.  

La violazione delle norme prescritte dal DPCM comporta la responsabilità penale e anche civile 

di coloro che, anche con condotte omissive, violano tali disposizioni. In particolare, in caso di 

violazione delle suddette norme, la responsabilità ricade sia sul soggetto che direttamente 

attua (anche con omissione) la condotta vietata, sia su Presidenti, responsabili tecnici e/o di 

settore, Medici sociali e/o responsabili sanitari. 
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A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 

PRESSO LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE ATTIVITA’ 
 

Il presente Protocollo, è stato adottato dalla ASD POLISPORTIVA CODROIPO, definisce le misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti sportivi, ed in 

particolare negli impianti e spazi in utilizzo per le diverse discipline praticate. 

Oltre a misure di carattere generale, comuni a tutte le attività e personale coinvolto, in seguito 

si allegano le disposizioni particolari che ogni Federazione Sportiva ha impartito per le modalità 

di svolgimento delle relative discipline sportive specifiche. 

 

Tutto il personale, gli atleti, i soci e i fornitori sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, 

costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo. Gli impianti non saranno 

accessibili al pubblico fino al termine delle limitazioni imposte per il periodo sopra richiamato 

dal 04/05/2020 al 17/5/2020 (salvo diverse disposizioni normative).  

 

Le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per eventuali, future implementazioni dovute a modifiche normative o linee di 

indirizzo che dovessero essere emanate. 

 

1) INFORMAZIONE  

L’impianto sportivo deve essere un luogo sicuro. A tal fine, un’informazione adeguata e 

puntuale è la prima iniziativa di prevenzione e per questo motivo si assume l’impegno di 

portare a conoscenza di tutti i frequentatori delle indicazioni necessarie alla tutela della loro 

salute e sicurezza.  

L’informazione sarà articolata nel seguente modo: 

 

A: Informazione preventiva  

A tutti gli utenti e ai collaboratori/lavoratori sarà fornita un’apposita nota informativa 

contenente le indicazioni essenziali del presente Protocollo. In particolare, l’informativa 

riguarderà:  

a) l’obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede associativa in caso di positività al virus o 

di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per 

contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché 

in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo 

caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore);  

b) il divieto di permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi 

febbrili/influenzali e parainfluenzali di cui al punto precedente l’impegno a rispettare tutte le 

disposizioni emanate dall’Associazione (in particolare, quelle concernenti il distanziamento 
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sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti indicati dalla nota informativa di 

cui sopra).  

c) Il Presidente (o suo delegato) e l’Allenatore preposto sono responsabili di vigilare sul 

comportamento degli atleti presenti, e dovranno allontanare dalla struttura chi dovesse agire in 

modo non ritenuto sicuro o in contrasto con questo protocollo relativo al rischio infettivo per la 

sua e altrui sicurezza. 

 

B: Informazione preventiva ai terzi  

Le indicazioni di cui alla precedente lettera A saranno portate a conoscenza, con analoga nota 

informativa messa a disposizione, a tutti i soggetti esterni che faranno ingresso nell’impianto 

sportivo. L’ingresso nei locali delle persone terze sarà permesso a seguito di manifesta adesione 

ai contenuti della nota (Allegato 1), con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni 

ivi previste. 

 

C: Informazione all’interno dell’impianto sportivo  

Prevista apposizione di cartellonistica relativa alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal 

Ministero della Salute, nei seguenti punti: in corrispondenza dell’ingresso alle strutture e 

palestre, ingresso spogliatoi, area ristori, servizi igienici, bacheca generale.  

Informazione generale rispetto a:  

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri 

sintomi influenzali e parainfluenzali e di chiamare il proprio medico; 

b) il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

c) la consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);  

d) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti;  

e) lavarsi spesso le mani;  

f) coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

g) cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;  

h) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

i) porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  

j) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

k) evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano. 

- Ulteriore cartellonistica:  

• Apposizione nei servizi igienici delle istruzioni per il corretto lavaggio delle mani  

• Apposizione cartelli rispetto distanza 1mt  

• Apposizione cartelli sul numero di persone previste al massimo nei locali chiusi 
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2. MODALITÀ DI INGRESSO  

A: Atleti ammessi 1^ fase 

Sono ammessi quegli atleti indicati dalla FICSF, ai sensi dell’Art. 1 comma g) (atleti, professionisti e 

non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), 

dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni), e comunque provvisti di 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA in corso di validità 

B: Atleti ammessi 2^ fase 

Sono ammessi tutti gli atleti tesserati con l’ASD Polisportiva Codroipo, tesserati con la 

Federazione Sportiva di settore, e provvisti di CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

o CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA in corso di validità 

C: Amatori praticanti usufruitori degli impianti 

Sono ammessi ad utilizzare le strutture tutti i cittadini che ne fanno richiesta, come da 

convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione di Codroipo, purché siano informati del 

presente protocollo, rispettino le direttive della ASD POLISPORTIVA CODROIPO, del COMUNE DI 

CODROIPO, e DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE (vedi allegati), sulla modalità di accesso e della 

pratica sportiva. Potranno accedere agli impianti previa prenotazione e sottoscrizione di 

apposito modulo di autocertificazione. 

D: Controllo della temperatura 

La frequentazione dell’impianto sportivo sarà subordinata alla sottoscrizione di un modulo di 

autodichiarazione (Modello Allegato 1) nel quale attestare di aver provveduto autonomamente, 

al proprio domicilio, alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea non superiore 

a 37,5°C, ovvero si provvederà alla misurazione della temperatura corporea all’arrivo 

nell’impianto sportivo ad opera di persona nominata (p.e. allenatore) da parte del Presidente 

del sodalizio. 

E: Richiesta informazioni 

Tramite il modulo di autodichiarazione di cui alla precedente lettera A, l’Associazione acquisirà 

anche l’attestazione dell’assenza delle condizioni che, a norma di legge, comportano l’obbligo 

tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle misure della 

quarantena o dell’isolamento fiduciario). 

F: Orari di apertura 

Gli orari di apertura dell’impianto sportivo sono organizzati in modo da: 

- consentire lo svolgimento delle pulizie giornaliere;  

- ridurre il numero di utenti contemporaneamente presenti differenziando gli orari per le 

varie attività;  

- presenza di istruttori e allenatori nel corso dello svolgimento delle attività con verifica 

rispetto delle misure individuate ed in particolare del distanziamento 
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3. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.  

Con riferimento alla PULIZIA, con utilizzo di prodotti con funzione disinfettante provvisti di 

autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute, si dispone quanto segue:  

a) Locali (v. elenco di cui al punto 7) effettuata con frequenza giornaliera  

b) Attrezzature sportive condivise (attrezzi, tappetini, pesi, ecc.) pulizia e sanificazione 

effettuata ad ogni utilizzo dall’atleta al completamento della seduta di allenamento. È vietato 

nel corso dell’allenamento utilizzare in comune delle attrezzature o scambiarsi bottiglie o 

borracce.  

c) Locali comuni, porte, servizi igienici, L’Associazione dedicherà particolare attenzione alla 

pulizia dei locali comuni e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, maniglie, panche, 

appendini, rubinetti, lavandini, wc, sedie) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di 

contatto. Tutti i frequentatori saranno sensibilizzati sull’importanza di attenersi alle norme di 

comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di 

tali ambienti.  

Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà alle relative operazioni con il 

supporto di azienda specializzata: 

- Nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 

febbraio 2020, espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, 

qualora un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’impianto 

sportivo 

 

4. ALLENAMENTI  

Considerate le molteplici discipline praticate dagli atleti della ASD POLISPORTIVA CODROIPO, 

ogni singola attività dovrà proporre gli allenamenti seguendo le direttive e modalità base 

segnalate dalle singole Federazioni Sportive, quindi per tale capitolo si rimanda agli allegati 

facenti parte integrante del presente protocollo. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le direttive predisposte per le singole attività 

sportiva, demandando al buon senso e rispetto da parte di tutti gli attori dell’attività, in primis i 

tecnici ed allenatori, i dirigenti, e tutti gli atleti, il tutto perché c’è in gioco la salute di tutti. 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

L'adozione di norme di igiene personale e la loro corretta esecuzione è decisiva per la riduzione 

della diffusione del virus.  

In tutti i locali igienici sarà esposto un dépliant contenente le indicazioni da seguire per una 

corretta pulizia ed igienizzazione delle mani, nella consapevolezza che un corretto e frequente 

lavaggio delle mani con acqua e sapone è sufficiente per evitare il lavaggio con gel disinfettanti. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con 

acqua e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti 

distributori di gel.  
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E’ raccomandato privilegiare il lavaggio delle mani. 

È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 

le mani. 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

a) Mascherine per il personale dell’Associazione  

L’utilizzo di mascherine è previsto per il personale che effettua attività di pulizia; per tali 

soggetti dovranno essere messe a disposizione mascherine chirurgiche con marcatura CE o 

validate dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020. In 

alternativa, con esclusivo riferimento a tali lavoratori potranno essere fornite mascherine 

filtranti prive di marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in 

commercio, il cui utilizzo è espressamente consentito dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legge 

n. 18/2020. In alternativa, saranno fornite nei casi suddetti mascherine FFP2 con marcatura CE 

o validate dall’INAIL ai sensi della citata norma di legge. In tutti i casi in cui saranno fornite, le 

mascherine dovranno essere utilizzate ed indossate in modo corretto, nel rispetto delle 

indicazioni date a corredo della fornitura. 

b) Mascherine per gli atleti, insegnanti, usufruitori  

L’utilizzo delle mascherine per insegnati, atleti ed usufruitori, deve attenersi a quanto riportato 

nelle modalità di svolgimento degli allenamenti delle singole attività sportiva. Ovviamente negli 

spazi comuni, agli ingressi delle strutture sportive sarà obbligo per tutti di portare le 

mascherine. 

Insegnanti, atleti ed usufruitori devono provvedere personalmente all’acquisto dei DPI 

necessari.  
 

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI – INGRESSI – RIUNIONI  

Sono definite le seguenti procedure di ingresso, permanenza ed uscita: 

- L’accesso alle aree sportive è riservato esclusivamente ad atleti, tecnici e personale 

dell’Associazione, nel rispetto delle norme previste dal presente protocollo; 

- L’eventuale accompagnatore dell’atleta deve rimanere all’esterno dell’impianto 

sportivo;  

- Corridoi: la frequentazione deve avvenire alternando i flussi quando i corridoi hanno 

larghezza inferiore a 2 m;  

- Palestre: rimangono chiuse (vale a dire non utilizzabili) fino a fine pandemia ovvero sino 

a nuove e diverse indicazioni normative. L’utilizzo delle attrezzature specifiche di 

allenamento è consentito all’aperto mantenendo il distanziamento interpersonale; 

- Spogliatoi: rimangono chiusi e non utilizzabili. Gli abiti personali andranno riposti in 

borse sportive di proprietà dell’utente, custodite in prossimità dell’atleta;  

- Servizi igienici: nei servizi igienici saranno presenti mezzi detergenti;  

- Docce: rimangono chiuse e non utilizzabili fino a fine pandemia;  

- Aree ristoro con distributori automatici: rimangono chiuse fino a fine pandemia;  

- Locali ristorazione annessi all’impianto sportivo: applicate le regolamentazioni del 

settore;  
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- Segreteria e uffici: è consentito accesso ad un utente per volta con mantenimento della 

distanza interpersonale con il personale addetto, privilegiando le comunicazioni via mail 

o altro; 

- Sale riunioni: rimangono chiuse fino a fine emergenza. Le riunioni degli Organi collegiali 

saranno tenute esclusivamente in videoconferenza. 
 

8. AREAZIONE – VENTILAZIONE – PULIZIA LOCALI  

-  I locali al chiuso (servizi igienici) devono essere adeguatamente aerati e ventilati. 

Qualora presenti impianti di trattamento aria questi devono essere impostati con uso 

senza ricircolo dell’aria; 

-   agli ingressi degli spazi sportivi, in prossimità della panchine, dei servizi igienici, ed in 

altre zone strategiche verranno posizionati dispenser con liquido igienizzante per le 

mani. 

 

Pulire e arieggiare i locali è una pratica igienica sempre importante e lo è ancor di più in questo 

periodo di emergenza sanitaria che ci richiede di imparare a convivere con il nuovo coronavirus.  

Per questo il ministero, con il supporto degli esperti dell’Istituto superiore di sanità, vuole 

offrire delle indicazioni semplici e pratiche sui prodotti per la disinfezione e detersione che 

scientificamente hanno dimostrato di essere efficaci contro il virus, su come utilizzarli e in quale 

quantità a seconda che si debbano disinfettare le mani, superfici come tavoli, scrivanie, 

maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, cellulari, tablet, etc., oppure i 

pavimenti. 

Ecco una semplice guida all’uso, pratica e chiara. 

MANI E CUTE 

Acqua e sapone 

Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si può 

utilizzare il lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di strofinarle bene e in 

ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso, anch'esso 

generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere 

monili, se presenti. 

Prodotti a base alcolica 

Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono 

utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna 

leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia. 

SUPERFICI  E PAVIMENTI 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 

cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente 

e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base 

di cloro (es. l’ipoclorito di sodio). 

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni 

dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 
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Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si 

consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e 

sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale. 

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o 

varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. 

Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta 

misura. Ecco degli esempi. 

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro 

attivo bisogna diluirlo cosi: 

>100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua 

oppure 

>50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 

SERVIZI IGIENICI 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può 

utilizzare e' più alta: sale allo 0,5%. 

Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per 

ottenere la giusta proporzione. 

Ecco degli esempi. 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per ottenere la 

giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

>1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

oppure 

>1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

oppure 

>100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua 

 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 

 

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI: 

- Eseguire le pulizie con guanti. 

- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che 

presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei 

ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.  
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9. GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI PRESSO LA SEDE 

Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro 

presenza presso l’impianto sportivo.  

a) Il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e 

segnalare all’istruttore/allenatore la situazione. Questi lo accompagna al locale 

infermeria e lo dota di mascherina;  

b) Se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a portarsi presso il proprio 

domicilio e contattare il medico curante;  

c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO 

UNICO EMERGENZA 112.  

 

A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si 

procederà alla chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura 

 

10. PUBBLICO 

L’impianto sportivo rimarrà chiuso al pubblico fino a fine pandemia. Gli accompagnatori, ove 

possibile, potranno accostarsi con i propri mezzi all’ingresso, senza accedere all’area interna. 

 

11. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

Il presente protocollo verrà aggiornato, modificato o integrato all’occorrenza, al momento di 

nuove disposizioni Governative, Federali, Comunali. 

 

12. PERSONALE E NUMERI UTILI PER INFORMAZIONI ED EMERGENZA 

Numero unico per tutte le emergenze 112 

Polizia Municipale Codroipo tel. 0432.824511 

ASD Polisportiva Codroipo: 

Mail: segreteria@polisportivacodoipo.com  

Presidente: Guido Nardini tel. 347.6307100 

Segreteria: Sonia Elisa Moretti tel. 380.3177231 

Responsabile Attività: Maurizio Chiarcossi tel. 347.4407235 

Addetti Antincendio Alto Rischio: 

Bazzana Vera, Chiarcossi Maurizio, Infanti Tiziana, Matarrese Alessio, Moretti Sonia Elisa, 

Nardini Guido, Troiano Amedeo Eligio 

Esecutore di BLSD: 

Bazzana Vera, Comuzzi Antonella, Corà Massimo, De Pol Denis, Ferro Giulio, Ferro Maurizio, 

Masotti Fabrizio, Moretti Sonia Elisa, Nardini Guido, Pellegrini Monia, Salvador Martina, Sosa 

Anaì Shaila, Toso Marco, Troiano Amedeo Eligio, Varnier Chiara. 
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13. MODELLI ALLEGATI 

Modello 1 – Dichiarazione del Presidente 

Modello 2 – Scheda valutazione atleta ingresso sito allenamento 

Modello 3 – Dichiarazione del tecnico/allenatore 

Modello 4 – Dichiarazione utilizzatore privato impianti sportivi 

Modello 5 – VADEMECUM Norme per utilizzo impianti sportivi 

Modello 6 – Autocertificazione per calcio 

 

14. CARTELLONISTICA 

Cartello 1 - Comportamenti generali 

Cartello 2 - Come lavarsi le mani 

Cartello 3 - Come indossare le mascherine 

Cartello 4 - Come giocare a tennis 

Cartello 5 – Lo Sport riparte in sicurezza 

Cartello 6 – Vietato l’accesso (da apporre agli ingressi) 

Cartello 7 – Istruzioni per l’ingresso (da apporre agli ingressi) 

Cartello 8 – Contenitore rifiuti 

Cartello 9 – Cartellonistica calcio 

 

15. PROTOCOLLI SPORTIVI EMANATI DALLE  FEDERAZIONI/ENTI/GOV. 

Protocollo 1 – Linee guida DPCM 26 aprile 2020 – ufficio per lo sport 

Protocollo 2 – Federazione Italiana Tennis 

Protocollo 3 – Federazione Italiana Sport Rotellistici (Pattinaggio) 

Protocollo 4 – Federazione Italiana Scherma 

Protocollo 5 – Federazione Ginnastica d’Italia 

Protocollo 6 – Linee guida sport di squadra  

protocollo 7 - Federazione Italiana Gioco Calcio 

Protocollo 8 – Federazione Yoseikan Budo (M.S.P.) 

Protocollo 9 – Centri Diffusi per lo Sport 

I protocolli delle singole Federazioni, sono allegati al protocollo in file individuali separati, in 

quanto in continua evoluzione ed aggiornamento 

 

16. CARTELLO CON PLANIMETRIE AREE SPORTIVE 

Planimetria 1 – IMPIANTO BASE (TENNIS/PATTINAGGIO) 

Planimetria 2 – POLISPORTIVO COMUNALE (CALCIO) 

Planimetria 3 – IMPIANTO BIAUZZO (CALCIO/GINNASTICA) 

Planimetria 4 – DOJO YOSEIKAN-BUDO BIAUZZO 

 

 



 
 

  

 

 

MODELLO 1 protocollo COVID-19 ASD POLISPORTIVA CODROIPO 

DICHIARAZIONE PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione del Presidente della ASD POLISPORTIVA CODROIPO 

 

Il sottoscritto NARDINI GUIDO, nato a Udine il 07/02/1956, residente a Codroipo (UD), in via Enrico 

M. Zuzzi n. 2, identificato a mezzo Carta Identità n. CA38028FG emessa in data 11.10.2019, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art.495 c.p.)  

nella sua qualità di Presidente della ASD POLISPORTIVA CODROIPO  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

- di aver letto, compreso, accettato ed approvato in dai Consiglieri della ASD il protocollo di 

comportamento per emergenza Corona virus;  

- di informare i tecnici incaricati e regolarmente tesserati del presente protocollo di 

comportamento per il contenimento del rischio da COVID-19;  

- di informare tutti gli atleti, che devono essere regolarmente tesserati ed in regola con le 

visite mediche sportive, del presente protocollo di comportamento per il contenimento del 

rischio da COVID-19;  

al momento dell’accesso alla struttura  

 

Codroipo, oggi  01.05.2020  

 

Firma del dichiarante 

 

________________________________ 

 

 

 



 
 

  

 

MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE PATTINAGGIO 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                          FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 
 

 
MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE TENNIS 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                          FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 



 

MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE CALCIO 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                           FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 
 

 

 
MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE YOSEIKAN BUDO 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                           FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 
 

 
 



 
MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE PARKOUR 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                           FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 
 

 
 

MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                           FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 
 

 
 



MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE SCHERMA 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                           FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 
 

 
 

MODELLO 2 protocollo COVID-19 - TRIAGE RISCHIO COVID-19 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ATLETA ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO 

 

 

SEZIONE “ATTI’VITA” 

NOME E COGNOME    

Nelle ultime due settimane 

  SI NO 

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)   

-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio   

-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti   

-ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale,   

-temperatura superiore a 37,5°C   

-è stato informato sulle norme di comportamento da tenere   

-in caso di modifica della situazione ne darà immediata informazione   

DATA E LUOGO                                                           FIRMA DELL’ATLETA O DEL GENITORE/LEGALE 

                                                                   RAPPRESENTANTE PER MINORENNI 

 

___________________                                     ____________________________________ 
 

 
 



 
 

  

 

 

MODELLO 3 protocollo COVID-19 ASD POLISPORTIVA CODROIPO 

DICHIARAZIONE DEL TECNICO/ALLENATORE 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione del TECNICO/ALLENATORE della  ASD POLISPORTIVA CODROIPO 

 

Il sottoscritto ___________________________, nato a _________________ il ____________, 

residente a ______________________, in via _________________________,  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art.495 c.p.)  

nella sua qualità di ____________________________ sezione ____________________  

della ASD POLISPORTIVA CODROIPO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

- di aver letto e compreso, il protocollo di comportamento per emergenza Corona virus 

redatto dalla ASD Polisportiva Codroipo; 

- di rispettare tutte le norme di comportamento inerenti la problematica Corona virus; 

- di applicare modalità di allenamento conformi ai modelli inviati dalla Federazione Sportiva di 

riferimento; 

- di far rispettare ad atleti e utenti in genere tutte le prescrizioni previste;   

 

 

Codroipo, oggi  ____________________ 

 

Firma del dichiarante 

 

__________________________________ 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

MODELLO 4 protocollo COVID-19 ASD POLISPORTIVA CODROIPO 

DICHIARAZIONE UTILIZZATORE PRIVATO IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

 

 

 

 

oggetto: DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE VOLTE 

AL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 

 

Io sottoscritto Nome ………………………………………. Cognome ……………………………………….. nato il 
…………..… a …………………………………………… e residente in via …………………………..………………….. a 
…………………………….. 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 
445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali) 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 
� di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2  

� di non avere famigliari, conviventi o amici positivi al COVID-19  

� di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, 

diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19  

� di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso delle mascherina, lavaggio delle mani, 

disinfezione degli ambienti  

� di impegnarmi a rispettare le indicazioni e gli obblighi previsti in tema COVID-19, emanati da 

Governo, Regioni, Comuni e Federazioni Sportive 

� di impegnarmi a rispettare le indicazioni e gli obblighi previsti “Protocollo Aziendale COVID-19 

della ASD POLISPORTIVA CODROIPO” che mi è stato illustrato alla firma del presente 

questionario,  . 

 
In fede  
Luogo e data ……………………………..     Firma ……………………………………………………  
 
In relazione alla normativa sulla Privacy il sottoscrittore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per 
gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -
GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di 
Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno 
trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
 
Acconsento alla compilazione [ ]   Non Acconsento alla compilazione [ ]  

 
Luogo e data ……………..         Firma ……………………………………………………  



 

 

  

 

MODELLO 5 protocollo COVID-19 ASD POLISPORTIVA CODROIPO 

VADEMECUM : 

REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE PER UTILIZZO 

IMPIANTI SPORTIVI - IN VIGORE DAL 18.05.2020 

 

A) Informazione preventiva 

Informazioni essenziali per gli utenti: 

a) l’obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede associativa in caso di positività al virus o di 

sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto 

stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di 

febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico 

curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore);  

b) il divieto di permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali 

e parainfluenzali di cui al punto precedente l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate 

dall’Associazione (in particolare, quelle concernenti il distanziamento 

c) Il Presidente (o suo delegato) e l’Allenatore preposto sono responsabili di vigilare sul 

comportamento degli atleti presenti, e dovranno allontanare dalla struttura chi dovesse agire in 

modo non ritenuto sicuro o in contrasto con questo protocollo relativo al rischio infettivo per la sua 

e altrui sicurezza. 

B) Aventi diritto accesso alle strutture 

A: Atleti ammessi 1^ fase 

Sono ammessi quegli atleti indicati dalla FICSF, ai sensi dell’Art. 1 comma g) (atleti, professionisti e 

non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni), e comunque 

provvisti di CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA in corso di validità 

B: Atleti ammessi 2^ fase 

Sono ammessi tutti gli atleti tesserati con l’ASD Polisportiva Codroipo, tesserati con la Federazione 

Sportiva di settore, e provvisti di CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA o 

CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA in corso di validità 

C: Amatori praticanti usufruitori degli impianti 

Sono ammessi ad utilizzare le strutture tutti i cittadini che ne fanno richiesta, come da convenzioni 

stipulate con la Pubblica Amministrazione di Codroipo, purché siano informati del presente 

protocollo, rispettino le direttive della ASD POLISPORTIVA CODROIPO, del COMUNE DI CODROIPO, e 

DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE (vedi allegati), sulla modalità di accesso e della pratica sportiva. 

Potranno accedere agli impianti previa prenotazione e sottoscrizione di apposito modulo di 

autocertificazione. 

C) Informazioni all’interno dell’impianto sportivo 

Prevista apposizione di cartellonistica relativa alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal 

Ministero della Salute, nei seguenti punti: in corrispondenza dell’ingresso alle strutture e palestre, 

ingresso spogliatoi, area ristori, servizi igienici, bacheca generale.  

D) Norme comportamentali obbligatorie 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi 

influenzali e parainfluenzali e di chiamare il proprio medico; 



• Divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

• Consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);  

• L’ingresso alle strutture sarà subordinato all’autocertificazione. Gli atleti si impegneranno a 

comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto all’autocertificazione consegnata; 

• Il numero di accessi alle strutture sarà subordinato ai regolamenti emanati dalle singole 

Federazioni Sportive; 

• Non sarà possibile l’accesso alle strutture senza supervisione di un tecnico o allenatore della 

Società, salvo il caso di un allenamento individuale di un solo atleta per volta purché 

maggiorenne e autorizzato; 

• Impegno a rispettare tutte le disposizioni ed in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole d’igiene delle mani e tenere comportamenti corretti; 

• Sarà interdetto l’utilizzo degli spogliatoi; 

• Sarà a disposizione un cestino per i rifiuti provvisto di sacco con possibilità di chiusura per la 

raccolta di fazzoletti e mascherine ed altro materiale. All’atto della rimozione, sarà chiuso in 

un ulteriore sacco ed eliminato nei rifiuti indifferenziati; 

• Sarà  tassativamente vietato sputare per terra, abbandonare rifiuti come fazzoletti o 

dimenticare materiale personale all’interno delle strutture. La dirigenza avrà facoltà di 

allontanare e vietare l’accesso a coloro che non rispetteranno tali regole; 

• Tutti i tecnici e gli atleti ce non stanno svolgendo l’allenamento devono portare la 

mascherina o coprire il naso e la bocca e stare alla distanza interpersonale di sicurezza 

maggiore di 1 m. I tecnici devono utilizzare i guanti per la movimentazione degli attrezzi e 

provvedere alla loro sanificazione prima e dopo l’utilizzo; 

• Tutti gli atleti e tecnici dovranno disporre di D.P.I. di uso personale (mascherine e guanti) e, 

soluzioni igienizzanti idroalcolica da utilizzare durante l’allenamento ed evitare di portarsi le 

mani al viso. La Società metterà a disposizione il materiale per la sanificazione degli attrezzi 

(secondo la circolare del Ministero della Salute 5443 del 22.02.2020); 

• Gli atleti dovranno indossare una mascherina o comunque avere il naso e la bocca coperti 

solamente all’ingresso e all’uscita dalla struttura, per ovvi motivi di salute non potranno 

mantenere tale copertura durante l’attività sportiva. Sarà quindi fondamentale rispettare le 

distanze di sicurezza, previste nelle singole discipline. 

• Tutti i Tecnici della ASD Polisportiva Codroipo hanno la responsabilità diretta nell’adottare le 

modalità e distanze di allenamento previste dalle singole discipline sportive. A tutti i tecnici 

verrà consegnato/inviato il regolamento adottato sdalle singole Federazioni Sportive. 

Si RILASCIA e CONSEGNA il presente documento a TUTTI i tecnici/atleti/dirigenti della ASD 

Polisportiva Codroipo che utilizzano gli impianti in “Emergenza Covid”. Altresì viene CONSEGNATO 

anche alle altre Società o Sportivi Individuali che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti sportivi. 

 

      ASD POLISPORTIVA CODROIPO 
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Il/la sottoscritto/a 

nato a                                                                                                                          il           /           / 

e residente in

In caso di atleti minori: genitore di

nato a                                                                                                                          il           /           / 

e residente in 

DICHIARO QUANTO SEGUE

In possesso del certificato idoneità sportiva agonistica/non agonistica con scadenza in data __ /__ /__

Ulteriori dichiarazioni 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde
al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio
all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre                                                                                                                         (indicare la denominazione
dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data __ /__ /____                                             Firma 

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni Eventuale esposizione al contagio

Febbre >37,5° SI ⬜ NO ⬜

Tosse SI ⬜ NO ⬜

Stanchezza SI ⬜ NO ⬜

Mal di gola SI ⬜ NO ⬜

Mal di testa SI ⬜ NO ⬜

Dolori muscolari SI ⬜ NO ⬜

Congestione nasale SI ⬜ NO ⬜

Nausea SI ⬜ NO ⬜

Vomito SI ⬜ NO ⬜

Perdita di olfatto e gusto SI ⬜ NO ⬜

Congiuntivite SI ⬜ NO ⬜

Diarrea SI ⬜ NO ⬜

CONTATTI con casi
accertati COVID 19
(tampone positivo)

SI ⬜ NO ⬜

CONTATTI con casi
sospetti

SI ⬜ NO ⬜

CONTATTI con familiari 
di casi sospetti

SI ⬜ NO ⬜

CONVIVENTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone)

SI ⬜ NO ⬜

CONTATTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone)

SI ⬜ NO ⬜

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
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