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1. DEFINIZIONE  

L’impianto sportivo è l’insieme di una o più aree, preposte allo svolgimento dell’attività degli 

atleti. Può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; il bar; i servizi 

igienici e le aree accessorie1. L’area dell’impianto sportivo è quindi generalmente cintata e 

provvista di strutture accessorie.  

 

2. ACCESSO 

All’ingresso e all’interno dell’impianto sportivo dovrà essere predisposta, in luoghi strategici 

e ben visibili, adeguata cartellonistica informativa (se necessario in più lingue) circa le 

misure di prevenzione individuali da rispettare, per le quali si rimanda al punto successivo.  

L’accesso all’impianto sportivo (campo sportivo e/o spogliatoio) potrà avvenire solo in 

assenza di sintomi nei tre giorni precedenti all’attività (è bene prevedere un apposito modulo 

di autodichiarazione da raccogliere). Sarà necessario, inoltre, rilevare la temperatura 

corporea: l’accesso sarà consentito solo se questa risulterà inferiore a 37,5°C. L’oratorio 

dovrà tenere un registro degli accessi all’impianto sportivo, che dovrà essere conservato, 

prudenzialmente, per 21 giorni.  

 

3. PRASSI COMPORTAMENTALE DEGLI ATLETI  

Per quanto riguarda il comportamento che ciascun atleta (compreso l’arbitro e gli altri giudici 

di gara) o fruitore delle strutture sportive dell’oratorio deve tenere si ricordano: 

- frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti;  

- starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

- non condividere borracce, bottiglie e bicchieri.  

La distanza di sicurezza dovrà essere di almeno un metro in caso di assenza di attività fisica 

e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno due metri durante 

l’attività fisica. Inoltre, tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro 

la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. 

 

                                                
1 Cfr. art. 2, d.m. 18 marzo 1996 e d.m. 6 giugno 2005 
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4. PRASSI COMPORTAMENTALE DELLE PERSONE NON DIRETTAMENTE 

COINVOLTE NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Non è prevista la presenza di pubblico. Per quanto riguarda addetti alle squadre, atleti in 

panchina, dirigenti o altro personale necessario allo svolgimento dell’attività sportiva si 

faccia riferimento ai protocolli dei relativi enti di promozione sportiva o federazioni. 

 

5. IGIENE AMBIENTI INTERNI  

Le aree comuni, gli spogliatoi, le docce, i servizi igienici e gli attrezzi usati per l’attività 

sportiva devono essere sottoposti a frequente e regolare pulizia e disinfezione, con le 

modalità previste nel protocollo generale. In merito agli ambienti interni, dovrà essere 

valutata la capienza, in base alle portate effettive di aria esterna. In ogni caso, è obbligatorio, 

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione del ricircolo dell’aria e 

provvedere a una costante ed efficace aerazione dell’ambiente. 

 

6. UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE  

L’impianto sportivo può essere concesse in uso ad altri enti o associazioni, previa la 

compilazione del documento di manleva; il responsabile dovrà agire secondo le modalità 

ammesse nel documento quadro ed è responsabile del corretto rispetto di tutte le indicazioni 

qui riportate, ed in particolare dei momenti di accesso e uscita dall’aula. 

 

7. ATTIVITA’ SPORTIVA CONTINUATIVA (ISCRIZIONE A CAMPIONATI O TORNEI) 

Per la gestione dell’attività sportiva continuativa si faccia riferimento ai protocolli prodotti 

dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Federazioni di riferimento. 

Il CSI (Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale Lombardia) ha predisposto protocolli 

e disposizioni applicative in piena coerenza con quanto qui esposto. 
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Allegati 
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Intestazione Parrocchia o Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
 
 

Modello di Autodichiarazione da rendere da parte dell’atleta 
maggiorenne e/o accompagnatore adulto (per atleti minorenni), 

nonché da parte di tutti i soggetti che accedono, a qualsiasi titolo, 
all’impianto sportivo 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________ Cellulare__________________________________ 
 
 
In caso di minori:  
 
Genitore di_______________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________ 
 
 

 DICHIARO PER CONTO PROPRIO  
 

 DICHIARO PER CONTO DEL MINORE 
 

 

 Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione COVID-19; 

 Di non avere avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

 Di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 
 
 
 
 
Data: __________________  Firma ________________________________________ 
 
(in caso di minore, firma anche dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
 
 
 
 
Informativa ex arti. 13 Regolamento 2016/679/UE 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate dalla (Parrocchia di/ ASD __________________ titolare del trattamento, in 
conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) ai soli fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e per la tutela della salute pubblica. Base giuridica del trattamento si rinviene nel 
rispetto degli obblighi di legge di cui è tenuto il titolare e, in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il 
contenimento della pandemia. I dati raccolti da personale allo scopo autorizzato saranno conservati sino al termine dello 
stato di emergenza e saranno comunicati a terzi solo se previsto per legge. Sui dati raccolti sono esercitabili i diritti di cui 
agli artt. 15 e ss del Regolamento scrivendo al seguente indirizzo_______________. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 
rimane impregiudicato il diritto dell’interessato, qualora ne ricorrano le condizioni, di rivolgere reclamo al Garante della 
protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it. 
 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

