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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID -19 PALESTRA COMUNALE DI VIA FEA: 
 
Chieri, 01 settembre 2020 
 
A. PREMESSE DOCUMENTI RICHIAMATI E COVID MANAGER 
 
Il presente protocollo (di seguito” Protocollo”) è redatto per consentire gli allenamenti, l’attività sportiva 
di base, l’attività motoria in genere e l’utilizzo della palestra comunale di Via Fea, situata in Via Fratelli 
Fea, 5 limitatamente alle attività sportive di pallavolo ed agli iscritti alla società sportiva Pgs Polisport 
Chieri (di seguito “Polisport”) e definisce le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti sportivi.  
Tutto il personale, gli atleti, gli utenti ed i fornitori sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni del 
Protocollo con consapevole, costante e collaborativa puntualità.  
È consentito l’accesso solo ad atleti, tecnici e dirigenti delle società precedentemente autorizzate da 
accordo scritto con il Comune di Chieri. L’accesso potrà avvenire solo negli spazi e secondo le modalità 
prescritte nel presente Protocollo.  
È predisposta una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare dell’impianto 
onde evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. 
L’accesso all’impianto sarà consentito solo nelle ore concordate con il Comune.  
Il presente Protocollo richiama espressamente i seguenti documenti che ne formano parte integrante:  

a. Accordo FCA N.V. e Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR 
e FIOM-CGIL del 09/04/2020;  

b. Protocolli redatti dalla Federazione Italiana di Pallavolo 
c. Allegato 1 DPCM del 14/07/2020;  
d. Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali 
e. Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra. Emanate ai sensi 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e); 
f. Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Emanate ai sensi del 

DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f);  
g. Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Documento 

20/127/CR7ter-a/COV19) Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aggiornato al 
14/07/2020).  

h. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 17 luglio 2020. 
 
Viene istituita la figura del COVID MANAGER nominato e delegato dal presidente Pgs Polisport Chieri, ha 
il compito di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo 
finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19. In particolare, a titolo esemplificato e non 
esaustivo, il COVID MANAGER ha le seguenti competenze: 

a. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso; 
b. verifica del corretto utilizzo dei DPI; 
c. verifica delle procedure di accesso all’impianto; 
d. verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di 

riferimento 
e. raccolta delle autocertificazioni; 
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f. redazione del registro delle presenze degli utenti e operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, 
ecc.); 

g. custodia del registro delle presenze degli utenti e operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) 
per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.; 

h. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
i. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento; 
j. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 
k. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.  

 
L’incarico di COVID MANAGER potrà essere assegnato a più soggetti. La/le persona/e incaricate del ruolo 
di COVID MANAGER è comunicato a tutti gli operatori della Pgs Polisport Chieri e sarà in ogni caso 
identificabile tramite indicazioni e cartellonistica visibile in molteplici zone dell’impianto.  
 
B. OBBLIGHI, CONDOTTE GENERALI E PRATICHE IGENICHE 
Gli utenti devono dichiarare di non essere stati affetti da COVID-19 tramite autocertificazione Allegato A, 
che avrà validità fino alla variazione di quanto dichiarato.  
Gli utenti che sono stati affetti da COVID-19 devono presentare la documentazione della ASL di 
appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario.  
Gli utenti dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni.  
È vietato l’accesso ai soggetti in quarantena. La temperatura corporea sarà misurata agli utenti ad ogni 
accesso; alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno 
consultare il proprio medico.  
Gli utenti dovranno tenere la propria mascherina sino all’inizio dell’attività sportiva, depositarla dentro 
un sacchetto monouso per indossarla nuovamente al termine.  
Gli utenti dovranno rispettare le indicazioni ai sensi dell’allegato 16 del DPCM 17/05/2020 (Misure 
igienico-sanitarie) di seguito ritrascritte:  

a.  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
c. evitare abbracci e strette di mano;  
d. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
e. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  
f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
k. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  
Gli utenti devono seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. 
Gli utenti sono tenuti a rispettare le regole di igiene e le buone prassi. Atleti, allenatori, addetti 
accederanno agli Impianti già cambiati, dovranno solo cambiarsi le scarpe nel corridoio antistante la 
palestra..  
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Gli indumenti non utilizzati per l’allenamento andranno riposti in una sacca personale da riporre 
possibilmente in un proprio mezzo o comunque distanziata rispetto ad altre.  
Gli spogliatoi e le docce sono saranno accessibili. 
Gli utenti dovranno accedere dalla porta di ingresso posta dopo il cancella carraio di via Fea, mentre 
per l’uscita dell’impianto dovranno utilizzare l’uscita di sicurezza laterale. A tal fine chiediamo 
all’amministrazione il mantenimento in ordine del giardino laterale e del marciapiede a fianco della 
palestra. 
I locali in cui si potrà accedere sono la palestra ed il bagno vicino all’ingresso. I soli tecnici o dirigenti 
potranno accedere al magazzino per reperire il materiale utile allo svolgimento dell’allenamento. 
Lo spogliatoglio definito arbitri sarà temporaneamente liberato del materiale non utile ed è 
individuato come locale utile all’isolamento di atleta o tecnico che durante lo svolgimento delle 
attività manifestasse sintomi riconducibili all’infezione di Covid-19. 
 

All’interno degli Impianti è obbligatorio tenere le seguenti condotte e buone pratiche igieniche: 
a) lavarsi frequentemente le mani anche tramite gli appositi gel disinfettanti; 
b) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri durante l’attività 
fisica; 
c) mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e 
alle altre misure di mitigazione disponibili; 
d) non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
e) starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire o tossire nella piega interna del gomito; 
f) 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; 
g) bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
h) gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).  
 
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche: 
i) verrà messo a disposizione un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. 
fazzoletti monouso, mascherine);  
j) saranno dislocati gel disinfettanti;  
k) È vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale 
comunque presente negli Impianti  
l) Coloro che praticano l’attività hanno l’obbligo di: 

a.  disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi); 
b. arrivare nell’impianto già vestiti adeguatamente all’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; 

c. non toccare oggetti, segnaletica fissa, muri e recinzioni.  
 
C. INFORMAZIONE  

A. A. Informazione preventiva. 
Vengono fornite le seguenti informazioni preventive e generali a tutti gli atleti, utenti, , 
allenatori, addetti e personale Polisport, cui ciascuno si deve attenere: 

a. l’obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella palestra e di rimanere al proprio 
domicilio in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o 
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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° o 
di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante e/o 
altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore) nonché in caso di contatti negli 
ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID 19 o che provengano da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell'OMS; 

b. il divieto di permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi 
febbrili/influenzali di cui al punto precedente avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti;  

c. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate (in particolare, quelle concernenti il 
distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene);  

d. il divieto di accesso all’impianto sportivo nel caso in cui, all’ingresso, la temperatura 
corporea sia superiore a 37.5°;  

e. l’obbligo di seguire le seguenti buone pratiche di condotta e di igiene 
B.  Informazione all’interno dell’impianto sportivo  

All’interno degli Impianti sono presenti informazioni specifiche e precisamente. 
a. Cartellonistica relativa a:  

disposizioni generali sulle norme di comportamento;  
numero delle persone che possono accedere nelle varie aree;  
percorsi da seguire;  
certificazioni della sanificazione;  
prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal Ministero della Salute. 

 
D.  MODALITA’ DI INGRESSO 
a. Controllo della temperatura ad ogni ingresso all’impianto  
sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l’accesso a coloro che presentino una 
temperatura superiore ai 37,5°.  
b. Autodichiarazione 
Al primo ingresso all’impianto sarà necessario compilare e consegnare l’Autocertificazione allegato A di 
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). 
c. Distanziamento Ad ogni ingresso sarà fatto obbligo di mantenere la distanza minima 
interpersonale; sono espressamente vietati assembramenti in entrata e in uscita dall’impianto; devono 
essere rispettate le code, sempre mantenendo la distanza minima interpersonale, e le indicazioni del 
personale preposto.  
d. Obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ad ogni ingresso all’impianto sarà fatto obbligo di utilizzare 
mascherine per tutto il tempo di permanenza, ad esclusione del tempo dedicato all’attività sportiva e 
per il quale si rimanda ai protocolli della Federazione Sportiva.  
 
E. UTILIZZO SPAZI E PARTI DELL’IMPIANTO 

a. Spogliatoi e docce. È fatto divieto di uso di spogliatoi e docce fino a nuove indicazioni. 
b. Bagno vicino ingresso. Una sola persona per volta, all’interno sarà posto un gel igienizzante utile 
per le superfici all’interno del bagno dopo averlo usato 
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c. Spogliatoio arbitri. Luogo sicuro nel caso in cui si presenti un utente che manifesta sintomi da 
Covid 19. Al massimo potranno sostare 2 persone. Nel caso in cui si presenti la situazione in cui il 
locale è usato da persona infetta, il locale stesso dovrà essere sanificato dopo l’utilizzo. 
d. Palestra. Potranno accedere in palestra atleti in possesso di certificazione medico sportiva 
agonistica in validità nel corso dell’anno, atleti, dirigenti e custode impianto. Il limite sarà di 14 atleti, 
2 allenatori, 2 dirigenti. 
I Genitori o accompagnatori NON possono accedere alla palestra ma dovranno attendere i loro figli 
all’esterno dell’impianto. 
 

F. PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE  
La pulizia delle aree comuni, degli spazi di ogni singola attività, di attrezzi e macchine, di spogliatoi e 
servizi igienici sarà effettuata più volte al giorno. La pulizia e igienizzazione degli attrezzi alla fine di ogni 
esercizio è a cura dell’utente. L’igienizzazione dei locali e delle attrezzature sarà effettuata con 
frequenza giornaliera Per le superfici toccate più di frequente saranno utilizzati panni diversi per ciascun 
tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, 
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti)  
È fatto obbligo agli atleti presentarsi con tappettino ed asciugamano per i lavori a terra. 
È vietato nel corso dell’allenamento utilizzare in comune delle attrezzature o scambiarsi bottiglie o 
borracce. In varie parti degli Impianti e in punti ben visibili sono presenti dispenser con soluzioni 
idroalcoliche per l’igiene delle mani. I dispenser posti all’ingresso devono essere utilizzati da tutti coloro 
che accedono all’impianto, i quali devono igienizzarsi le mani in entrata e in uscita; ripetere 
l’igienizzazione, utilizzando i dispenser nelle aree di frequente transito, o in aree strategiche. La 
sanificazione sarà eseguita in presenza di soggetto sintomatico come da successivo punto.  
 
G. GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI PRESSO LA SEDE  
Di seguito vengono indicate le procedure operative da seguire per la gestione di soggetti che presentino 
sintomi quali febbre o infezione respiratoria in atto, nel corso della loro presenza presso gli Impianti. 
a. Il soggetto che accusi febbre o manifesti sintomi di infezione respiratoria in atto dovrà subito: 

1. essere dotato e indossare la mascherina chirurgica; 
2. abbandonare il resto della squadra e/o gli altri partecipanti alla medesima attività e /o la 
superficie di gioco/area sportiva,  
3. evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare all’istruttore/allenatore la situazione; 
4. dovrà essere avvisato il Medico Sociale;  
5. il soggetto dovrà isolarsi all’interno dello spogliatoio arbitri, e rivolgersi telefonicamente al 
proprio genitore/medico curante, che potrà invitare il soggetto stesso a rivolgersi al Numero 112 o al 
Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso. 

b. Se i sintomi lo consentono, dopo aver interpellato il proprio medico curante, il soggetto deve 
portarsi presso il proprio domicilio accompagnato da un genitore se minorenne e contattare il medico 
curante.  
c. Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO 
EMERGENZA 112 o il Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24,  
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.  
Per il personale (dipendenti / collaboratori) entrati in contato con il soggetto sintomatico, Polisport 
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, collaborando con le Autorità sanitarie per la 
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definizione degli eventuali "contatti stretti". Il COVID Manager si occuperà di mettere in atto tutte le 
procedure per garantire un rapido intervento sanitario. Il COVID Manager fornirà la massima 
collaborazione alla rete sanitaria che si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava 
sintomatologie sospette risulti effettivamente positivo al Virus. Sarà cura dell’ASL/Rete sanitaria 
contattare eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario  
 
H. OBBLIGATORIETÀ 
Il presente Protocollo è obbligatorio per tutti gli utenti. In caso di violazione, l’utente sarà 
immediatamente allontanato dal centro e gli sarà interdetto l’accesso per 14 giorni, salvo che la sua 
condotta abbia messo a repentaglio la sicurezza di altri utenti e/o del personale Sisport nel qual caso 
l’utente sarà espulso e, se del caso, denunciato alle competenti Autorità. 
 
I. ALLEGATO 4 DELLE LINEE-GUIDA DELL’UFFICIO SPORT PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI DEL MAGGIO 2020  
 
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 
18/02/82). 
 
Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base a una autodichiarazione attestante la presenza ovvero 
l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza: 

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo 
non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusia. 

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia. 
 

Nel gruppo 1: 
1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a 

riposo, durante e dopo sforzo. 
2. Ecocardiogramma color doppler 
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo 
4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)  
5. Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina, 

LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo. 
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile 

sanitario. 
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID+). 

 
Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg 
prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico sociale o, in 
assenza, del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà a suo giudizio, ampliare test ed esami.  
 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................... dichiara di aver ricevuto 
copia del presente Protocollo, di averlo integralmente letto, compreso e si impegna a rispettarlo nella 
sua interezza. (luogo)....................... (data)....................... (firma leggibile)  
 
........................................................................................................ 
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Allegato “A” 
Modulo di Autodichiarazione COVID-19 
Da portare con sé, consegnare all’impianto di allenamento 
Il sottoscritto _______________________________ matricola FIPAV n.________________________ 
Nato a____________________________________ il ___________________________________ 
Residente a _________________ in Via______________________________________________ 
Società di tesseramento___________________________________________________________ 
n° matricola  ____________________________ 
Tipo Documento ____________  N° _______________ 
Rilasciato da _______________ in data ____________  
ATTESTA 
 Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.  
 Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 

temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle 
ultime settimane. 

 Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, 
luogo di lavoro, etc.) 

 
In fede 
Data:_____________        Firma________________________ 
Note: 

a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità 
genitoriale  

b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d’identità, 
all’attestazione di atleta di interesse nazionale ricevuta dalla FIPAV. 

c) Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al 
Protocollo della FMSI (vedi sezione dedicata Protocollo FIPAV) ed osservare un periodo 
individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli 
allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo 
giudizio, ampliare test ed esami. 

 
Informativa privacy: 
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che La P.G.S. 
Polisport Chieri si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il 
sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 
Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla 
gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento 
delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 
 
Data:_____________        Firma________________________  
 
 


