
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regolamento ASD PETRIANA 
Centro Sportivo PIO XI 

attuativo del Protocollo FIGC del 3 giugno 2020 
 
 
 



 

 
 

1. PREMESSA 
 

Il presente documento, tenendo conto delle caratteristiche e specificità della struttura 
sportiva del Centro Gelsomino – Campo PIO XI regolamenta le modalità di fruizione della 
sede nel rispetto della Fase 2 della gestione emergenza COVID-19, in osservanza 
alle Linee Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 
maggio 2020, art.1, lett. E del Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia da 
COVID-19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del 
calcio giovanile e dilettantistico, emanato dalla FIGC il 3 giugno 2020. 

 
2. ORGANIZZAZIONE ARRIVI 

L’accesso alla struttura sportiva è riservato solto agli atleti e al personale dell’ASD 
PETRIANA e avverrà esclusivamente dall’ingresso di Via di Santa Maria Mediatrice, 
22. 
Una volta varcato il cancello, le persone autorizzate ad accedere all’area sportiva 
(SOLO ATLETI) dovranno sostare in un’area dedicata alla rilevazione della 
temperatura corporea e dovranno consegnare modello di autocertificazione già 
compilato e firmato di cui all’Allegato A. Tale modulo dovrà essere consegnato ad 
ogni ingresso giornaliero dell’atleta. 

 
3. ORGANIZZAZIONE ACCESSI 

 
3.1. Informativa COVID* e indicazioni per l’accesso in sicurezza 
 
All’ingresso della struttura sportiva e in altre aree sono presenti cartelli informativi, con 
l’indicazione dei comportamenti da adottare. 

 
3.2. Indicazioni e modalità di rilevazione temperatura 

 
La misurazione della temperatura corporea avviene tramite un termoscanner. In caso 
di rilevazione di temperatura superiore a 37,5 °C l’accesso alla struttura sarà inibito e 
la persona dovrà immediatamente tornare a casa e chiamare il proprio medico 
curante. 
 
3.3. Indicazioni per gli atleti 

 
Non è previsto l’accesso agli spogliatoi e l’utilizzo delle docce. Ciascun atleta dovrà 
pertanto arrivare al campo con indosso il completo da allenamento e munito di 
zaino/sacca personale contenente: 

§ DPI (guanti monouso e mascherina); 
§ gel igienizzante; 



 

§ bottiglia d’acqua/borraccia personale; 
§ scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento e da 

indossare prima dell’inizio e cambiare al temine della stessa. 
 

4. ORGANIZZAZIONE AREE COMUNI 

 
4.1. Informativa COVID* e indicazioni utilizzo aree comuni 

 
La permanenza nelle aree comuni è consentita solo per il transito e l’attesa, 
mantenendo sempre le distanze di sicurezza. 

Sono a disposizione delle persone dispenser di liquido igienizzante posti presso le 
principali aree comuni e devono essere utilizzati per igienizzare le mani, in alternativa 
al loro lavaggio. 

 

4.2. Indicazioni sull’utilizzo dei servizi igienici 

 
Prima della riapertura i locali utilizzati per i servizi igienici sono stati sanificati a 
norma e sono dotati di salviette di carta monouso che devono essere gettate 
esclusivamente negli appositi contenitori. In tutti i servizi igienici vengono affissi le 
informative con le raccomandazioni sulle modalità di lavaggio delle mani. 
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Febbre >37,5° SI ⬜"# NO ⬜"# 

Tosse SI ⬜"# NO ⬜"# 

Stanchezza SI ⬜"# NO ⬜"# 

Mal di gola SI ⬜"# NO ⬜"# 

Mal di testa SI ⬜"# NO ⬜"# 

Dolori muscolari SI ⬜"# NO ⬜"# 

Congestione nasale SI ⬜"# NO ⬜"# 

Nausea SI ⬜"# NO ⬜"# 

Vomito SI ⬜"# NO ⬜"# 

Perdita di olfatto e gusto SI ⬜"# NO ⬜"# 

Congiuntivite SI ⬜"# NO ⬜"# 

Diarrea SI ⬜"# NO ⬜"# 

 

CONTATTI con casi 
accertati COVID 19 
(tampone positivo) 

 
SI ⬜"# 

 
NO ⬜"# 

CONTATTI con casi 
sospetti SI ⬜"# NO ⬜"# 

CONTATTI con familiari 
di casi sospetti 

 
SI ⬜"# 

 
NO ⬜"# 

CONVIVENTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone) 

 
SI ⬜"# 

 
NO ⬜"# 

CONTATTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone) 

 
SI ⬜"# 

 
NO ⬜"# 

 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a 

nato a il / / 

e residente in    

In caso di atleti minori: genitore di    

nato a il / / 

e residente in    
 

DICHIARO QUANTO SEGUE 
In possesso del certificato idoneità sportiva agonistica/non agonistica con scadenza in data  /  /   

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni Eventuale esposizione al contagio 

Ulteriori dichiarazioni    
 
 
 
 

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 inoltre     A.S.D. PETRIANA (indicare la denominazione 
dell’associazione/società sportiva) 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  /  /   Firma  


