PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
NELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
PER LA PRATICA DEGLI SPORT ROTELLISTICI
GIOCA PATTINAGGIO

Gioca Roller Day – Pattina con noi

1.1 Informativa

Si ricorda:
a) l’obbligo di non presentarsi all’evento in caso di positività al virus o se
sottoposti 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°;
In riferimento al contatto stretto, si tenga presente che viene inteso come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che abbia avuto un contatto fisico diretto con un caso di
COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che abbia avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati);
- Una persona che abbia avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con
un caso di COVID-19 a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a
15 minuti;
- Una persona che si sia trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula,
sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19
per almeno 15 minuti a distanza minore di 2 metri.
b) l’obbligo di informare tempestivamente la società presente al manifestarsi dei
sintomi febbrili/influenzali e parainfluenzali tipici del Covid19;
c) l’adozione delle indicazioni basilari di igiene personale e la loro corretta
esecuzione, in particolare per le mani, fondamentali per la riduzione della
diffusione del virus.

1.2 Indicazioni generali per gli atleti
1. Gli atleti devono arrivare all’open day già con indosso l’abbigliamento per
l’allenamento stesso (vietato l’uso degli spogliatoi).
2. L’atleta e il tecnico devono arrivare in pista provvisto di mascherina
chirurgica correttamente indossata.
3. Gli atleti, una volta pronti per entrare in pista devono avere cura di riporre
eventuali effetti personali nella propria borsa.
4. È obbligatorio che ogni atleta sia dotato di un Gel disinfettante personale.
5. Prima dell’entrata in pista e dopo l’allenamento gli atleti devono lavarsi le
mani con acqua e sapone o disinfettante per mani a base di alcol al 70%.
6. È vietato asciugare il sudore delle mani o di altre parti del corpo sul
corrimano/ringhiere/balaustre o altri elementi presenti nello spazio. Utilizzare
esclusivamente il proprio asciugamano da conservare nella borsa.
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani che, potendo venire a
contatto con superfici contaminate dal virus, sono in grado di trasmetterlo
all’organismo.
8. Starnutire e 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. Il fazzoletto andrà gettato in apposito e predisposto
contenitore per la raccolta dei rifiuti.
9. È vietato sputare e soffiarsi il naso.
10. Gli altri eventuali rifiuti sono da portare a casa o devono essere smaltiti
secondo le procedure disposte dal gestore dell’impianto.

1.1 Accesso alla pista Lino Grassi “Hockey”

Ingresso pubblico
Sono stati individuati i percorsi per l’entrata e l’uscita del pubblico (vedi
Immagine) in modo di incanalare correttamente le persone evitando
assembramento.
Il Pubblico deve
correttamente.

entrare

con

propria

mascherina

chirurgica

indossata

Ogni persona deve avere il proprio posto a sedere dedicato nella tribuna PUBBLICO,
non è ammesso Pubblico/Accompagnatori in piedi. Le sedute vanno posizionate in
modo da garantire la DISTANZA (di un metro) dopo ogni nucleo famigliare.

Ingresso atleti ed accompagnatori
Sono stati individuati i percorsi per l’entrata e l’uscita per l’atleta e numero 1
accompagnatore (vedi Immagine) in modo di incanalare correttamente le persone
evitando assembramento.
L’accompagnatore e l’atleta devono entrare con propria mascherina chirurgica
indossata correttamente.
Ogni persona deve avere il proprio posto a sedere nella tribuna PROVE, non è
ammesso accompagnatori/atleti in piedi. Le sedute vanno posizionate in modo da
garantire la DISTANZA (di un metro) dopo coppia (atleta- accompagnatore).

1.4 Informativa prove
Ad ogni accesso, mediante autodichiarazione, il tesserato/atleta, dovrà
sottoscrivere la presenza/assenza di sintomi riconducibili a COVID-19 (rinorrea,
cefalea, tosse, faringite, febbre, diarrea, malessere, difficoltà respiratorie,
ageusia, anosmia) nei 14 giorni precedenti l’accesso in pista e l’eventuale
contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 (in caso affermativo, ne sarà
precluso l’accesso).A tal fine in fondo al presente protocollo è disponibile una
scheda “TRIAGE RISCHIO COVID-19” predisposta dalla FISR volta all’esclusione
anamnestica di condizioni a rischio per contagio COVID-19.
L’ingresso all’interno dell’area “Tribuna prove” è consentito solo agli atleti che
dovranno effettuare la prova insieme ad un accompagnatore.
Tutti dovranno accedere con mascherina ed indossando già l’abbigliamento
tecnico per pattinare.
Dopo aver consegnato la scheda “TRIAGE RISCHIO COVID-19” ed essere stati
autorizzati
ad
accedere
all’interno
dell’area
“Tribuna
prove”
gli
atleti/accompagnatori si posizioneranno sulle tribune, indosseranno i pattini e
resteranno in attesa di autorizzazione, distanziati l’uno dagli altri di almeno 1 metri.

Le mascherine devono essere indossate dagli atleti durante tutto l’orario
dell’allenamento nei momenti di non attività fisica/pause;
A fine allenamento gli atleti si porteranno ai bordi della pista, sempre tenendo la
distanza di sicurezza, toglieranno i pattini sulle tribune e dopo essere stati autorizzati
lasceranno la struttura.
È vietato intrattenersi alla fine della prova nei pressi della pista e soprattutto fuori
al cancello principale

2. TRIAGE RISCHIO COVID-19
SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO
Io
sottoscritto
________________________________(Atleta
maggiorenne
o
Genitore/tutore legale) dell’atleta __________________________________ nato a
____________________________
il
__________________
e
residente
in
______________________ Via/Corso ____________________
dichiara
• di
• di

non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19
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 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)
• di comunicare tempestivamente qualsiasi tipo di variazione sullo stato di
salute dell’atleta in oggetto.
• di NON presentarsi presso il sito di allenamento qualora l’atleta presentasse
uno o più sintomi sopra descritti.

⬜ 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 A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO 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 E LUOGO

FIRMA ATLETA (>18) O GENITORE

_______________

_______________________________

