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PROTOCOLLO 

Per la ripresa delle 
attività della Pallavolo 

 

 

Premessa 

 
La Federazione Italiana Pallavolo ha aggiornato il proprio protocollo per permettere la ripartenza dell’attività DI BEACH 
VOLLEY, PALLAVOLO E SITTING VOLLEY. ASD SANDA, stila un protocollo per tutelare la salute di tutte le figure 
interessate nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti e assolutamente a porte chiuse 
per contrastare i rischi della diffusione del Covid-19. 

 

Gruppi di Destinatari ed Obiettivi del Protocollo 

 
Il seguente protocollo è destinato ai seguenti gruppi di destinatari:  
 

- Atleti 
- Allenatori 
- Dirigenti 
- Covid Manager 
- Genitori 

Scopi del protocollo  

 
Il protocollo definisce le linee guida che ASD SANDA prevede per la ripresa degli allenamenti di pallavolo nel rispetto dei 
principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorità governative   
in relazione all’emergenza epidemiologica in atto. L’applicazione delle linee guida definite da presente protocollo, 
consentirà agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro attività, garantendo la sicurezza di atleti e tecnici 
mediante la definizione di regole chiare su ciò che è consentito.  
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Responsabilità e solidarietà  
 
La ASD SANDA confida sul senso di responsabilità di tutti i Dirigenti dell’Associazione, degli Allenatori, degli Atleti e dei 
loro Genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che 
il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare il nostro sport in sicurezza.  
La ASD SANDA non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante tutte le 
attività svolte in palestra e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al 
contagio di non partecipare agli allenamenti o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, 
di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità governative. 

 

COVID Manager 

 
Viene istituita la figura del COVID MANAGER (che per delega fiduciaria del Presidente è l’Allenatore), il cui compito è  
quello di coordinare e verificare  il  rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la 
diffusione del contagio da COVID-19.  
Sono di sua competenza: 

 

1. La verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;  

2. La verifica delle procedure di accesso all’impianto;  

3. La redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) come previsto dal 

documento "modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;  

4. La custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per un periodo di 

tempo non inferiore a 15 gg.;  

5. La verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;  

6. La verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento;  

7. La verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;  

8. L’ attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico 

 

Informazione agli Atleti e allo Staff  
 
ASD SANDA, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti gli atleti e i componenti degli staff, 
relativamente alle disposizioni delle Autorità e della Federazione Italiana Pallavolo, consegnando e/o affiggendo 
all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dell’impianto, appositi dépliant informativi. 
In particolare le informazioni riguardano: 

 
La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso ( o di poter permanere nel sito sportivo se 
successivamente all’ingresso sopraggiungano situazioni di pericolo quali sintomi influenzali, temperatura elevata, 
malessere). A TALE FINE TUTTI COLORO CHE SONO AUTORIZZATI AD ENTRARE, DOVRANNO CONSEGNARE L'APPOSITA 
AUTODICHIARAZIONE COME DA MODELLO ALL'ALLEGATO "A", CHE AVRA' VALIDITA' PER 15 GIORNI oppure fino ad 
eventuale variazione delle situazioni autocertificate. 
Rimane l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 
contattare il proprio medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria.   
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Gestione Spazi Comuni  

 
All’interno dell’impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti “spazi comuni”:   
1. Campo di Gioco 
2. Servizi Igienici (Locale Infermeria) 

Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle autorità competenti.   
 
In considerazione del potenziale rischio di contagio che inevitabilmente caratterizza ogni impianto sportivo, è necessario 
predisporre un piano specifico dedicato alle procedure e alla periodicità con cui effettuare pulizia, disinfezione e 
sanificazione delle aree comuni e delle attrezzature.  
Per "PULIZIA" si intende la detersione con acqua e detergente;  
con "DISINFEZIONE" invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti certificate;    
con “SANIFICAZIONE” si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento 
della buona qualità dell’aria.  
A tal proposito viene affisso il presente documento informativo sul protocollo di prevenzione del contagio da COVID-19 
in vigore nell'impianto dove viene svolta l’attività sportiva.  
ASD SANDA assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di ogni locale di competenza e dei relativi 
arredi (campo di allenamento/gioco, sala attrezzature, locale infermeria) e di ogni attrezzatura sportiva (palloni, 
materassini, pali della rete, pesi).   
La periodicità della pulizia (giornaliera), e della disinfezione definita da ASD SANDA, viene effettuata dopo ogni seduta 
di allenamento e cambio turno.  
 

Accesso all'Impianto  
 
L’accesso all’impianto, per le sedute di allenamento, è consentito unicamente a:  

✓ COVID Manager  
✓ Atleti in possesso della certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) in corso di validità  

✓ Un Tecnico per max 14 atleti presenti (rapporto 1 a 14).  
✓ Una figura Tecnica o Dirigenziale (per gruppi superiori alle 14 unità), regolarmente tesserata.  

✓ Il Preparatore Fisico  
Non è ammessa la presenza di personale non direttamente coinvolto nell’attività sportiva. Laddove fosse strettamente 
necessaria l’ammissione di alcune persone (ad esempio addetti al campo per la pulizia, manutentori, etc), le stesse si 
dovranno attenere scrupolosamente alle indicazioni relative alle modalità di accesso sottoindicate.  

Visitatori e accompagnatori non possono essere ammessi all’interno dell’impianto. 
 

Modalità di ingresso  
 
L’accesso alla Palestra, potrà avvenire al massimo 10 minuti prima dell’orario di inizio dell’allenamento, 
indossando la mascherina di protezione individuale.  
Gli atleti e lo staff, prima dell'accesso al sito sportivo, verranno sottoposti al controllo della temperatura corporea*; se 
tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro consentito l'accesso. 
I soggetti in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno momentaneamente isolati; 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni.  
È vivamente raccomandato giungere in palestra indossando già la tenuta di allenamento. 

Gestione Entrate ed Uscite 

 
INGRESSO: è obbligatorio l’ingresso dalla rampa. Dopo la rilevazione della temperatura, si dovranno sanificare le mani 
con apposito gel (da dispenser posto all’ingresso). Una volta imboccato il corridoio (sempre tenendo il distanziamento 
sociale) sarà necessario cambiare le scarpe. A questo punto, si potrà accedere al campo di gioco, e depositare la propria 
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borsa nello spazio contrassegnato sotto la tribuna. Prima di iniziare l’allenamento sarà necessaria una nuova 
sanificazione delle mani (dispenser posto all’interno del campo di gioco). 
 
USCITA: Al termine dell’allenamento (sempre evitando assembramenti), le atlete si recheranno sotto la tribuna per 
cambiare le scarpe. L’uscita è dalla parte opposta (lato tribuna), quindi una volta igienizzate le mani e indossata la 
mascherina, sarà possibile lasciare l’impianto. 
 
Tra una seduta di allenamento e la successiva devono intercorrere non meno di 15 minuti e comunque il tempo 
necessario per garantire il ripristino delle condizioni di pulizia e disinfezione.  
Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno posizionati all’ingresso e nei luoghi strategici di 
utilizzo.  
La riammissione di soggetti già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal 
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al    
Presidente da ASD SANDA.  
 
* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai 
sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine. ASD SANDA stabilisce che il COVID MANAGER che rileverà la temperatura, non 
registrerà sul registro presenze il dato acquisto. Sarà possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di 
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al sito sportivo. 

 

Precauzioni Igieniche Personali  
 

• Lavarsi frequentemente le mani 

• Mantenere la distanza interpersonale 

• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani 

• Starnutire e/o 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 

• 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 rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti 

• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate  

• Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 

• Non consumare cibo all’interno dell’impianto 
 

 
 
DURANTE L'ALLENAMENTO, NELLE FASI DI PAUSA E DI SPIEGAZIONE TECNICA   ANDRA'   COMUNQUE   MANTENUTO   
IL   DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO TRA GLI ATLETI ED I COMPONENTI DELLO STAFF.  
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Allegato A 

 

Modulo di Autodichiarazione COVID-19 
da portare con sè e consegnare al COVID MANAGER 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________  

nato/a a ____________________________________________,  il ____/____/________  

residente a _____________________________________. (____)   

in Via _________________________________________________________ CAP _______   

società di tesseramento _________________________________________  

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.  

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 ASD SANDA 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  _____________________________________________  
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