PROTOCOLLO GARE PREMESSA.

Il presente protocollo è redatto tenendo conto del DPCM del 14 gennaio 2021 art.1 punto e) con il quale si precisa
che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico
(CIP) organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico.
Il protocollo è redatto al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza e massima tutela per tutti gli
operatori ed atleti coinvolti negli eventi ritenuti di interesse nazionale e inseriti a calendario pubblicato dal CONI.
Gli eventi saranno consentiti a porte chiuse senza presenza del pubblico.
Resta inteso che il presente protocollo NON SOSTITUISCE LE INDICAZIONI DELLE AUTORITA’ PREPOSTE (governo –
regioni – comun, ecc ) e potrebbe essere modificato in ogni momento sino ad un eventuale revoca del Nulla Osta
concesso.
Resta inteso, che la responsabilità dell’attività e del rispetto delle indicazioni fornite dal presente protocollo e dagli
organi competenti è sempre riconducibile all’organizzazione dell’evento e al presidente/rappresentante legale della
SSD/ASD partecipante.
Sono autorizzate solo le manifestazioni inserite nel CALENDARIO CONI.
LINEE GUIDA PER TUTTI I PARTECIPANTI E ORGANICO ADDETTO AI LAVORI.
Sono considerati «partecipanti» :
ATLETI – TECNICI SPORTIVI –ARBITI – GIUDICI – COMMISSARIO DI RIUNIONE – MEDICO DI GARA
Sono considerati addetti ai lavori:
PERSONALE SANITARIO –STAFF ORGANIZZATORE – CRONOMETRISTI
NEL CAMPO DI GARA E SPOGLIATOI SONO AMMESSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I PARTECIPANTI E GLI ADDETTI AI LAVORI
MUNITI DI APPOSITO PASS DI RICONOSCIMENTO.

PRIMA DELL’EVENTO :
1. Tutti i partecipanti e gli addetti ai lavori non devono presentare sintomi riconducibili all’infezione di covid-19
ed arrivare già vestiti adeguatamente per le attività preposte, al fine di utilizzare il meno possibile gli
spogliatoi.
2. Tutti i partecipanti hanno l’obbligo della misura della temperatura corporea (inferiore a 37,5°C ) e alla
compilazione della prevista autodichiarazione allegata. La misurazione corporea sarà effettuata da
personale dello staff organizzativo e visionata dal medico preposto. Alla fine dei controlli sarà trascritta su di
un apposito registro e tutta la documentazione sarà conservata per un periodo minimo di 14 giorni e
disponibili alle autorità competenti qualora fossero richieste.
DURANTE L’EVENTO:
• L’organizzazione deve garantire la continua sanificazione delle aree dell’evento ai fini del rispetto delle
normative vigenti in materia di covid-19 emanate dagli enti governativi.
• Durante lo svolgimento della manifestazione, il personale all’angolo e gli ufficiali di gara devono indossare
mascherina FFP2, guanti monouso in lattice e per gli arbitri e medico visiera protettiva o occhiali protettivi.
• Nessuno delle persone presenti all’evento dovrà condividere abbigliamenti, saponi, asciugamani , protezioni
o altri oggetti personali.
• Gli atleti, tecnici ed arbitri, devono usare copri scarpe usa e getta da cambiare ogni volta che si sale e scende
da un area gara, ring o tatami.
• Le premiazioni saranno effettuate sui quadrati di gara e consegnate dagli arbitri che continueranno ad
utilizzare guqnti monouso.
• Non sono ammessi saluti al di fuori di quelli previsti dal cerimoniale sportivo.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI

A. Garantire la disponibilità di postazioni per l’ igenizzazione delle mani con idonei disinfettanti in più
posizioni nel sito di gara.
B. Garantire segnaletica chiara e comprensibile che mostri le principali misure igeniche in tutta l’area adibita
alla manifestazione.
C. Garantire percorsi di accesso /uscita evidenziati da apposita segnaletica.
D. Garantire numero adeguato di mascherine e guanti monouso per tutti gli addetti al lavoro.
E. Garantire contenitori nelle aree gara e spogliatoi, adibiti allo stoccaggio dei tessuti e altri articoli monouso
usati.

AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE INFORMATIVA per ATLETI –
ACCOMPAGNATORI – ADDETTI AI LAVORI –
SANITARI – STAFF ORGANIZZATIVO E CHIUNQUE IMPEGNATO NELLO
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Oggetto: auto-dichiarazione proprio stato di salute per i partecipanti all’evento.
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a_________________________(____), il____/____/________, residente in
____________________________(____)
In Via __________________________________ tesserato/a con la ASD/SSD
______________________________________________________________
Numero di tessera ____________________ in qualità di __________________________
Cellulare _______________________, e mail __________________________________,
Dichiara sotto la propria responsabilità:
• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna ed adottare ai sensi degli
artt.1° 2 del D.L. 25 Marzo 2020, n 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di
spostamento delle persone fisiche
all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con
provvedimenti della regione ________________________ ove si svolgerà l’evento
sportivo.
• Che il proprio accesso al sito di gara rientra in uno dei casi consentiti dai provvedimenti
vigenti
• Di non essere sottoposto alla misura di quarantena e o positivo al covid-19
• Negli ultimi 14 giorni di non aver avuto nessun contatto con soggetti positivi covid-19
• Negli ultimi 14 giorni di non provenire da zone a rischio secondo indicazioni OMS.
• Di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
• Di aver preso visione e conoscere il Protocollo Operativo per eventi sportivi
WKAFL/Libertas . WFC/ASI in termini di contrasto
alla infezione Covid-19.
• Altre dichiarazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data _____/_____/__________

Firma del dichiarante
o del genitore in caso di atleti minorenni
________________________________________________

