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PROTOCOLLO OPERATIVO COVID-19 Stage LUGLIO 2020 
Per responsabili di settore, istruttori e collaboratori 

 

Per gli stage in programma dal 06/07/2020 al 31/07/2020 che si svolgeranno presso l’impianto 
Comunale “Gino Fioravanti” sito in Viale Trento, Montagnana (PD), la scrivente società 
organizzatrice ha formato il seguente protocollo operativo: 

A) Genitori e accompagnatori. Le auto dovranno essere parcheggiate nel piazzale antistadio e 
l’accesso sarà esclusivamente pedonale e limitato all’evasione delle pratiche di segreteria 
(registrazione o comunicazioni). La prima operazione per ogni accesso sarà la rilevazione 
della temperatura, del/i genitori/accompagnatori e del partecipante. Durante le operazioni 
di registrazione vige l’obbligo per TUTTI di indossare la mascherina e il rispetto del 
distanziamento sociale, senza possibilità di soste anche solo temporanee con formazione di 
aggregazioni di più persone. 

B) Partecipanti. Rigorosamente indossando la mascherina, i partecipanti raggiungeranno la 
tribuna EST con percorso vincolato e diretto, dove un incaricato li accoglierà, li obbligherà 
alla igienizzazione delle mani con l’utilizzo di gel disinfettante e li farà accomodare sugli 
appositi seggiolini, con il rispetto del distanziamento sociale, dove si prepareranno per 
svolgere le attività di campo. Vige l’obbligo di indossare la mascherina fino a quando gli 
istruttori incaricati non daranno l’autorizzazione a toglierla. La mascherina, protetta in 
apposito sacchetto di plastica, dovrà essere sempre portata al seguito dai partecipanti a 
bordo campo, al pari della borraccia personale (si consiglia l’utilizzo di uno zainetto).  

C) Per l’uscita dall’impianto verranno rispettate le disposizioni dei punti A) e B). I partecipanti 
indosseranno le mascherine fin dall’uscita dai terreni di gioco e raggiungeranno i 
genitori/accompagnatori nel piazzale antistadio. 

D) Come da protocollo FIGC attualmente in vigore, seguito al DPCM del 17/05/2020 art. 1 lett. 
E, non verranno utilizzati gli spogliatoi e i partecipanti non utilizzeranno le docce. Come zona 
adibita al ricevimento, cambio abbigliamento e raggruppamento finale, è stata individuata 
la tribuna EST, attrezzata di sedili che permetteranno il giusto distanziamento sociale e che 
garantisce una naturale e totale aereazione essendo aperta. I sedili verranno igienizzati ogni 
giorno con soluzione a base alcolica (con percentuale di alcool come da normativa in vigore). 

E) Un incaricato si occuperà della registrazione dei partecipanti, che verrà effettuata negli uffici 
di segreteria. Ogni genitore dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, con 
relativa sottoscrizione anche della sezione “autocertificazione”. In particolare, quest’ultima 
dovrà essere poi rinnovata ad ogni evento a cui parteciperà il figlio. 

F) Gli istruttori e i collaboratori presenti ad ogni serata dovranno garantire il rispetto delle 
regole sopra indicate per l’afflusso, la gestione e il deflusso dei partecipanti. 
In particolare, per il periodo di gestione campo/extra campo, dovranno essere rispettate le 
seguenti regole: 
1) Tutti gli istruttori e i collaboratori (questi ultimi solo quando saranno nelle vicinanze dei 

partecipanti) dovranno indossare la mascherina per la durata dello stage, mantenendo il 
distanziamento sociale minimo per le attività extra campo e almeno di QUATTRO metri 
per le attività di campo. 
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2) In caso di necessità di intervento in soccorso di uno dei partecipanti l’istruttore dovrà 
indossare anche i guanti. Se le condizioni del partecipante lo consentono dovrà far 
indossare la mascherina anche a quest’ultimo. 

3) Utilizzo obbligatorio della mascherina durante il trasferimento al/dal terreno di gioco. 
4) I partecipanti hanno l’obbligo dell’utilizzo di una borraccia individuale, che in nessun caso 

dovrà essere condivisa con altri partecipanti. 
5) Durante le attività gli istruttori dovranno garantire il distanziamento sociale tra i 

partecipanti ogni volta che sarà possibile, limitando al massimo i contatti fisici. 
6) È assolutamente vietato il contatto delle mani dei partecipanti con palloni e attrezzi di 

gioco. Nel caso questo avvenisse il partecipante dovrà igienizzarsi le mani con acqua e 
sapone o gel disinfettante. 

7) Al termine delle attività le attrezzature utilizzate dovranno essere igienizzate secondo 
protocollo approvato dalla associazione. 

8) Nessun contatto dovrà essere concesso tra i partecipanti durate le fasi di 
preparazione/cambio abbigliamento, e successivamente di deflusso post allenamento, 
fino alla riconsegna ai genitori/accompagnatori. 

9) Se durante le attività, un partecipante dovesse manifestare malessere, con sintomi 
identificabili con COVID-19 (tosse, rinite, debolezza, affanno respiratorio, diarrea, 
aumento della temperatura corporea), l’istruttore dovrà portarlo urgentemente dal 
custode, coordinandosi a garanzia che il partecipante venga isolato in apposita stanza. 
Nel frattempo, dovranno essere immediatamente avvisati nell’ordine: 
A) i genitori 
B) il responsabile della Scuola Calcio BARBIERI FRANCESCO cell. 347 053 4920 
C) il responsabile dell’Attività di Base CARPI ALBERTO cell. 392 626 6433 

10) Al momento dell’arrivo dei genitori, gli stessi dovranno essere informati dell’obbligo di 
aggiornare tempestivamente il personale di Ac Montagnana sugli sviluppi della 
situazione del partecipante (eventuale accesso al pronto soccorso, eventuale diagnosi 
e/o attivazione del protocollo di contenimento COVID-19). 

11) Gli istruttori e i collaboratori sono autorizzati autonomamente a non ammettere o 
sospendere dalla sessione in corso i partecipanti che manifestassero sintomi identificabili 
come COVID-19. Al presentarsi di casi particolari, tipo soggetti allergici con crisi in corso, 
prima della mancata ammissione o sospensione sarà rilevata la temperatura almeno tre 
volte, a distanza di 10 minuti tra una rilevazione e quella successiva. Le allergie non 
dichiarate e autocertificate nell’apposito modulo di iscrizione potranno anche essere 
causa di non ammissione o sospensione. Il giudizio del personale incaricato 
dall’associazione è insindacabile. 

 

Montagnana, 01/07/2020 

  Il presidente   Il Resp. Scuola Calcio   Il RAB 
                   Bergamasco Simone   Barbieri Francesco        Carpi Alberto 


