
 

 

 
 
 

PROTOCOLLO RIPARTENZA SPORT DI SQUADRA 
 
Al fine di garantire a tutti i propri atleti/tesserati una ripartenza "in sicurezza", l’Asdo Azzurri ha 

predisposto un Protocollo di linee guida per lo sport di contatto a squadra, a cui ciascuno dovrà attenersi. 

L’ingresso per gli allenamenti sarà consentito unicamente agli atleti. 

Non sarà consentito usufruire degli spogliatoi e delle docce. I borsoni degli atleti verranno depositati sotto 

il tendone a distanza di sicurezza, in caso di maltempo si utilizzerà la palestra. 

L'atleta dovrà arrivare in oratorio indossando già gli indumenti per l'attività da svolgere e indossando la 

mascherina di protezione individuale che toglierà all’inizio dell’allenamento riponendola in un sacchetto 

con nome fornito dall’associazione.  

All’ingresso verrà rilevata la TEMPERATURA CORPOREA (a cura dell’allenatore o del dirigente preposto) 

che non dovrà superare i 37,5 gradi. 

Sarà OBBLIGATORIA la pulizia e la disinfezione delle mani con soluzioni certificate ad inizio e fine 

allenamento, ma sarà ripetuta anche durante le diverse fasi dell’attività.  

Al termine della seduta di allenamento verranno anche igienizzati gli attrezzi e i palloni utilizzati. 

Si consiglia di portare una bottiglia o borraccia personale con proprio nome per dissetarsi, non sarà 

possibile utilizzare quella del compagno. 

Durante l'allenamento, nelle fasi di riposo, verrà garantito il distanziamento di almeno 1 MT. tra gli atleti. 

Verrà inoltre inviato via mail a tutti i genitori degli atleti minorenni un modulo di autocertificazione 

dell'atleta che dovrà essere inviato all’indirizzo mail asdoazzurri@gmail.com ogni quindici giorni (il 1 e il 

15 di ogni mese). Senza il modulo di autocertificazione il bambino non potrà prendere parte agli 

allenamenti.  

Tutti i genitori dovranno attendere i figli fuori dall’oratorio presso il cancello di via del Concilio. 

Queste linee guida hanno validità da metà Settembre (inizio allenamenti). Potranno esserci degli 

aggiornamenti al variare della situazione epidemiologica. 

Abbiamo fatto il possibile per poter ripartire e dare la possibilità ai nostri ragazzi di ricominciare 

divertendosi.  

Abbiamo però anche a cuore la loro sicurezza e incolumità e quella dei tanti adulti che si sono presi la 

responsabilità di occuparsi di loro. Chiediamo a voi genitori comprensione, pazienza e collaborazione.  

 

Grazie 

Il Consiglio Direttivo della ASDO Azzurri 
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