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PROTOCOLLO DI GESTIONE ATTIVITA' §PORTIVA

ll protocollo è rivolto in particolare allo svolgimento cjell'attività delle categorie giovanili(esordienti/ragazzi/cadetti) e

a ssol u t i (a I I ievi/j u n ior,/p rcm esse/sen io r/m a ste r).

L'efficacia delle misure previste verrà costantemente monitorata in corso d'opera, e la loro entità e portata verranno

aggiornate in corrispondenza dell'evoluzione che verrà registrata nei mesi a seguire dalle autorità competenti.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

È fatto obbligo a tutti isoggetti (allenator!, dirigenti, atleti, accompagnatori di soggetti di minore età) coinvolti nelle

attività sportive deli'A.S.D. PiSTOIATELTICA 1983 di:

- dare lettura al presente documento, in tutte le sue parti e dimostrarne piena comprensione ed adeguata

conoscenza

- rimanere ai proprio domicilio qualora vi sia stato contatto con soggetti risultatI positivi al COVID-19 negli ultimi

14 giorni o in presenza di febbre (oltre 37.5") e altri sintomi influenzali; in quest'ultimo caso è fatto obbligo di

€ontattare il proprir: rnedico di famiglia e/o il Servizio Sanitario Nazionaie (SSN) di proprio riferimento
- informare tempestivamente il Presidente della Società Sportiva o i referenti incaricati per Ia gestione del rischio

da COVID-19 nella Società Sportiva, della presenza di quaisiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad

adeguata distanza dalle persone presenti

- essere in regola con il tesseramento FIDAL per la stagione in ccrso;

- avere la visita medIco sportiva in corso di validità
- dotarsi dei DPI richiesti {mascherine, guanti monouso}

- dotarsi di tappetinolasciugarnano di misure idonee per esercizi a terra

- provvedere a igienizzare il materiale utilizzato
- fornire autodichiarazione, scaricabile dal sito www.pistoiateltical983.it, ai sensi degli artt. 46 e 41 d.p.r. n.

445/2AAO allegata firmata, attestante i'assenza dl infezione da sars-cov-2 e di rischidi contagio per gli altri per

quanto di propria conoscenza. La suddetta autocertificazione ha validità di giorni 14 e dovrà aila sua scadenza

essere ricompilata.
- fornire autorizzazione al trattamento dei dati, per quanto si renda necessario aifini dell'assoluzione deicompiti

di cui al presente protocollo.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono espletati e certificati, nel caso disoggetto di minore età, da un genitore o

tutore legale, che si assicura altresì la corretta formazione ed informazione del minore e fornisce l'apposita

autocertificazione e autorizzazione al trattamento dati personali di cui sopra.
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ATTIVITA' SPORTIVA DELL'A.S,D, PISTOIATLETICA 1983:

Le attività che PISTOIATLETICA 1983 andrà ad organizzare, sotto Ia supervisione ed il controllo dei propri tecnici e/o

dirigenti, prevedono:

- Esercizi motori propedeutici alla pratica delle varie discipline dei{'atletica
- Corsa nei parchi e al!'interno delle strutture assegnate

Per l'accesso alle attività è necessario che ogni atleta provveda a presentare il modulo autocertificazione datato e

firmato ai primo allenamento utile. ll modulo deve essere compilato con cadenza bisettimanale, e comunque ognivolta
che avvengono modifiche al presente documento.

In nessun caso verrà ammesso alle sessioni cii allenamento alcun atleta in difetto della presentazione della propria

documentazione. Per rminori, gli obblighi di cuÌ sopra sono assolti dai genitore o tutore legale, attraverso la

compilazione del modulo apposito.

ARRIVO ATLETI

ln corrispondenza dell'ingresso, nel luogo prestabilito, sarà posizionato un incaricato che accoglierà ogni singolo atleta,

ritirando il documento diautocertificazione e registrando l'ingresso previa misurazione della temperatura.

Oltre l'ingresso sarà posizionato tavolino con gel igienizzante, che ogni soggetto dovrà utilizzare per l'accurata pulizia

delle proprie mani.

Gli atleti sono invitati a presentarsi già vestiti per l'allenamento, in quanto l'ingresso agli spogliatoi sarà interdetto.

Dopo l'ingresso gli atleti seguiranno ii percorso tracciato per accedere alla area dedicata al deposito zaini/borse.

Ogni atleta dovrà depositare il proprio zaino/borsa nell'apposita area dedicata, in posizione opportunamente

distanziata da quelle degli altri fruitori.

USCITA ATTETI

Le modalità di uscita saranno speculari a quelle di ingresso.

Ove possibile sarà previsto una diversificazione dal luogo di ingresso per evitare assembramenti.

Un addetto incaricato, in corrispondenza dell'uscita, verificherà l'arrivo dei genitori e sovraintenderà alle operazioni di

uscita.
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ruoonlrÀ D I svolc tMENTo D ELLE sEsstoN I Dt ALLE NAMENTo

Ogni operatore (atleta/tecnico/dirigente) è invitato a recarsi presso gli ambienti sportivi con mezzi Ci trasporto propri.

Trasporti plurimi sono consentiti solo se sono garantite le adeguate misure di sicurezza {come da DCPM in vigore). Nel

caso di minori, eventuali accompagnatori, che si ricorda sono tenuti alla lettura e conoscenza del presente documento,

se possibile devonc attendere all'interno del proprio veicolo, o nelle sue immediate vicinanze.

Al momento di arrivo nella sede di ritrovo, sono vietate le forme di contatto, tutti i soggetti devono mantenere una

distanza interpersonale Ci almeno due metri, ed indossare mascherina di protezione, fino all'inizio effettivo della

sessione di allenamento.

lniziata l'attività ogni operatore presente (atleta, tecnico e aitri operatori) dr:vrà manteneTe una distanza minima

secondo le norme vigenti per l'atiività motoria all'aperto.

ln caso di interruzione non prevista dell'attività ies. infortunio nelia ccrsa, ecc.), in cui sia necessario l'intervento di un

allenatore o un dirigente, questi provvederà innanzi tutto ad indossare mascherina, occhiali di protezione e guanti

monouso.

ll rappcrto minimo tra il numero di allenatori/dirigenti presenti e queilo degli atleti sarà di 1 a 5 per gli Esordienti C di 1

a 7 per tutte le altre categorie giovanili e massimo 1a 10 per le categorie assolute.

Durante l'allenamento all'interno del Campo Scuola di Pistoia è fatto obbligo agli atleti impegnati neile diverse discìpline

di rispettare il seguente comportamento:

- Salto in alto: ogni atleta deve essere munito di un telo personale di misura adeguata a coprire il materassone

prima del salto, da rimuovere a salto concluso.

- Saito in Iungo: ogni atleta prowederà a rivoltare la sabbia della buca dopo aver concluso il salto

- Attività in corsia:gli atleti si disporranno a distanza utilizzando corsie alternate.

- Attività alla corda: gli atleti partiranno scag!ionati a intervalli di tempo correndo in maniera individuale ed

evitando di mettersi in scia a chi lì precede.


