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Premesse 
1. OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il presente protocollo generale riassume le misure adottate per 

contrastare l’emergenza da rischio sanitario Covid-19 in relazione alle 

disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. e dagli 

specifici Protocolli condivisi (agg. PROTOCOLLO F.I.R. in data 

15.09.2020).  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente si deve 

fare riferimento ai summenzionati protocolli e successivi che li 

sostituiscano. 

2. VIRUS E MALATTIA 

Il Virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da Covid-19, ha 

grandi probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite: 

- Contatto con le goccioline respiratorie (droplets) espulse da 

persone infette, ad esempio tramite la saliva, tossendo, 

starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra persona; 



 

 

- Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, 

naso e occhi; 

- Contatto diretto con una persona infetta contagiosa; 

- Contatto con oggetti o superfici che sono state contaminate da 

goccioline respiratorie tramite un colpo di tosse o lo starnuto di 

una persona infetta. 

 

3. SINTOMI 

I comuni sintomi del Covid-19 comprendono: febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto. Nei casi più gravi, 

le conseguenze del contagio possono arrivare fino alla polmonite e 

alla morte. Pertanto, qualora si accusino i suddetti sintomi e non ci si 

senta bene o si abbia la febbre, al fine di non contagiare compagni di 

squadra, colleghi o altre persone, non ci si dovrà in alcun modo 

recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, 

contattando telefonicamente il medico curante e d attenendosi alle 

linee-guida emanate dalle autorità medico sanitarie 

 

4. AZIONI GENERALI DI PREVENZIONE 

- Lavarsi spesso le mani accuratamente con un igienizzante a base di 

alcol, oppure con acqua calda e sapone, per più di 60 secondi. 

- Mantenere il distanziamento sociale almeno di 1 metro quando 

non direttamente impegnati in allenamento 

- Non toccarsi gli occhi, naso e bocca senza aver lavato 

accuratamente le mani 

- Quando non si svolge attività sportiva, utilizzare mascherina 

protettive che coprano bocca e naso e starnutire o tossire su dei 

fazzoletti o sulla piega del gomito 

- In caso di malessere generale, febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie rimanere presso il proprio domicilio, contattando 

immediatamente il proprio medico curante e seguendo le 

indicazioni dello stesso e/o dell’autorità sanitaria 

 

5. DEFINIZIONI 

- Struttura 

è l’insieme degli immobili, spazi ed ambienti che vengono utilizzati 

per lo svolgimento degli allenamenti, delle gare e delle attività 

collaterali. Per la Società Rugby Bassano 1976 si intendono le 

strutture dello stadio “De Danieli” in Via Ca’ Baroncello, ivi inclusa 

la Club House dello stadio De Danieli per la quale è previsto un 

protocollo specifico e un ingresso dedicato trattandosi di 



 

 

ambienti in cui vi è somministrazione di bevande e alimenti e 

l’Impianto sportivo di San Fortunato. 

- Tecnico Sportivo Responsabile 

Tecnico regolarmente tesserato per la Federazione Italiana Rugby 

a cui viene affidata la direzione delle attività sportive (siano esse 

allenamenti o eventi o attività sportive di propaganda o 

agonistiche) 

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di 

allenamento/gara potrà essere impiegato il numero di tecnici 

ritenuto necessario, garantendo tuttavia la distanza interpersonale 

dagli atleti con opportuno uso della mascherina. 

- Operatore Sportivo 

Tecnici, Giocatori, Arbitri e Dirigenti che frequentano le strutture 

per i quali è prevista l’applicazione di specifici obblighi ed attività 

di prevenzione. 

- Operatore Non Sportivo 

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma 

impegnata a vario titolo in altre funzioni (a titolo esemplificativo 

segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di 

manutenzione, controllo accessi, etc.), qualora debba svolgere la 

propria attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i 

DPI (mascherina) e di rimanere al proprio domicilio nel caso 

compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-

influenzali o comunque sospetti (si veda “Sintomi”). 

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una malattia 

confermata da SARS-COV-2 o contatti con soggetti dichiarati 

positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di 

allenamento/gara se non dopo nulla osta del Medico Competente 

o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo 

con le disposizioni inerenti alla tutela della salute nei luoghi di 

lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad 

ogni singolo caso. 

- Covid Manager 

soggetto incaricato dalla società alla stesura e alla revisione del 

protocollo, alla definizione del Covid team e alla corretta 

applicazione del protocollo. 

Tale figura, pur non avendo la necessità di essere sempre 

presente, ha il compito di verificare l'applicazione del protocollo e 

di interagire con dirigenti, allenatori e atleti per gestire qualsiasi 

problematica relativa al Covid 19; è altresì il referente in occasione 

di controlli sanitari. 



 

 

L’obiettivo è di garantire l’attendibilità delle informazioni diffuse 

ed evitare la circolazione di fake news. I contenuti riguardano la 

necessità di contenimento della diffusione del contagio da 

SARSCov-2 e specificatamente la pandemia Covid-19 e le modalità 

di trasmissione. L’obiettivo è di rendere consapevoli e responsabili 

tutti gli operatori sportivi della necessità di attuare delle misure di 

prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base 

del principio “ognuno protegge tutti” (operatori sportivi, familiari 

e popolazione). 

I soggetti che costituiscono il Covid Team sono indicati 

nell’Allegato 5 del presente protocollo 

 

- Delegato Attuazione Protocollo (DAP) 

Tecnico Responsabile o Dirigente incaricato per il rispetto e il 

controllo delle misure attuative il quale in collaborazione con il 

Medico sociale deve: 

- acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie 

(vedasi modello allegato 3 al presente protocollo) che 

tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, 

arbitri) che accedono alla struttura avranno l’obbligo di 

compilare e consegnare prima della ripresa delle attività 

o comunque prima dell’accesso all’impianto; 

- visionare, analizzare, verificare ed eventualmente 

acquisire tutti i certificati per l’attività sportiva (agonistica 

e non) degli Operatori Sportivi; 

- mantenere il registro delle presenze (atleti, staff tecnico, 

dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) nella sede degli 

allenamenti e - in prospettiva - delle partite; 

- collaborare anche con il Gestore del sito 

sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva ed 

eventualmente con il servizio di prevenzione e protezione 

alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle 

misure di tutela della salute degli operatori sportivi, alla 

formazione e all’informazione degli stessi. 

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico 

durante lo svolgimento delle attività sportive, ci sarà un Medico di 

riferimento che sia sempre raggiungibile in caso di necessità, 

venga costantemente aggiornato per quanto di competenza e si 

faccia carico degli adempimenti necessari. 

- Gruppo Squadra 

Per Gruppo Squadra, relativamente al solo evento gara, si 

intendono coloro che arrivano allo stadio/impianto sportivo con i 



 

 

mezzi di trasporto della Società o con mezzi propri e che, in base ai 

vigenti regolamenti sportivi, hanno accesso agli spogliatoi. 

- Personale Extra Gruppo Squadra 

coloro che partecipano all’organizzazione e alla gestione 

dell’evento ma non fanno parte del Gruppo Squadra 

- Delegato Gestione Evento (DGE) 

Persona Delegata dalla Società alla gestione della partita o similari 

avrà tra l’altro il compito di: 

- consegnare delle certificazioni sulla sanificazione degli 

ambient alla squadra ospite. 

- garantire che la configurazione dello Stadio/Impianto 

Sportivo sia conforme alle disposizioni in materia previste 

per la specifica tipologia di struttura, con particolare 

riguardo agli aspetti di sicurezza sanitaria e di 

prevenzione dei contagi (a titolo di esempio non 

esaustivo: suddivisione dei percorsi di accesso e di quelli 

di uscita; apertura dei locali strettamente necessari e 

chiusura degli spazi non utilizzati; pulizia e sanificazione 

degli ambienti; cartellonistica di informazione e di 

indirizzo dedicata; etc). 

- Controllare l’accesso all’impianto di tutto il personale e 

fornire informazioni sulle misure e norme igieniche. 

- Verificare costantemente lo stato di salute (interviste, 

misurazione della temperatura, ecc.) di tutti coloro che 

sono coinvolti nelle attività organizzative. 

- Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, 

igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.) e 

controllare le norme igieniche in loco durante l'intero 

periodo di organizzazione dell’evento. 

- Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di 

un soggetto in loco. 

- Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà 

direttamente per la Società organizzatrice (tipologia di 

mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali 

visiere, eventuali guanti, ecc). 

- Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali 

solamente igienizzati, anche in relazione a regolamenti 

regionali. 

Al Delegato Gestione Evento spetta il controllo sull’adozione 

delle specifiche misure all’interno dello Stadio/Impianto 

Sportivo. 



 

 

Indicazioni generali 

È vietato l’accesso all’impianto e alle tribune da parte del pubblico, sia al 

campo De Danieli che a San Fortunato, fino a modifica della normativa 

vigente. 

È prevista un’area esterna per l’accoglienza degli accompagnatori degli 

atleti, posta tra la tribuna e gli spogliatoi lato SUD dello stadio De 

Danieli. 

È consentito l’ingresso alla Club House dal cancello riservato e per i soli 

soci nel lato Ovest dello Stadio De Danieli 

Tutti sono tenuti al rispetto delle indicazioni e del protocollo 

  



 

 

Attività necessarie per la ripresa 

dell’attività sportiva 

a) Persone 
1. Giocatori 

- Sarà effettuato un test sierologico prima della ripresa di 

tutti i campionati e di tutte le competizioni e/o 

amichevoli e/o allenamenti congiunti; 

Il test sarà a carico dell’Associazione e saranno comunicati 

tempi e modalità. 

È fortemente raccomandato l’utilizzo dell’app “IMMUNI”. 

- Autocertificazione (come per la popolazione generale); 

- Vaccinazione Antitetanica (come per la popolazione 

generale); 

- Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non 

agonistica (obbligatorio e specifico dei tesserati) rilasciato 

in base alle indicazioni della FMSI; 

- Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di 

prevenzione stabilite dalla Società; 

- Attività di informazione/formazione ad opera di 

educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei 

confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente 

i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione 

delle malattie infettive e in particolare del virus SARS-

CoV-2. Grande attenzione sarà data alla corretta 

attuazione delle norme di prevenzione 

primaria/secondaria anche fuori dal “campo di gioco”, a 

difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, 

rappresentato dalla loro attività sportiva. 

2. Tecnici e Dirigenti 

- Svolgimento di test sierologico prima della ripresa di tutti 

i campionati e di tutte le competizioni e/o amichevoli e/o 

allenamenti congiunti; 
Il test sarà a carico dell’Associazione e saranno comunicati 

tempi e modalità. 

È fortemente raccomandato l’utilizzo dell’app “IMMUNI”. 

- Autocertificazione (come per la popolazione generale); 

- Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di 

prevenzione stabilite dalla Società; 



 

 

- Attività di informazione/formazione ad opera di 

educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei 

confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente 

i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione 

delle malattie infettive e in particolare del virus SARS-

CoV-2. Grande attenzione sarà data alla corretta 

attuazione delle norme di prevenzione 

primaria/secondaria anche fuori dal “campo di gioco”, a 

difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, 

rappresentato dalla loro attività sportiva. 

b) Strutture 

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio si è proceduto ad 

un’analisi della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che 

vengono utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti, delle gare e 

delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere 

garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di 

più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori del campo di 

gioco, tenuto conto del vigente divieto di assembramenti. Sono stati 

individuati dei soggetti formato ed esperto in materia di prevenzione e 

protezione per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione 

degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa 

relativi all’impianto sportivo, con l’obiettivo di: 

- Ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone 

tenuto conto delle caratteristiche della struttura con nuovi 

percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e 

l’idoneità; 

- Differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita 

della struttura; 

- Effettuare la misura della temperatura corporea a tutti coloro che 

accedono all’impianto, ad ogni accesso. A coloro che hanno una 

temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e 

dovranno consultare il proprio medico. L’accesso all’impianto 

sportivo (sede d’allenamento e in prospettiva delle partite) in 

assenza di un tampone negativo o di una certificazione di 

avvenuta guarigione completa, potrà avvenire solo in assenza di 

segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione 

di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività di almeno 3 



 

 

giorni e in assenza di esposizione al contagio nei 14 giorni 

precedenti.  

Il registro dei presenti nella sede degli allenamenti e delle partite 

(atleti, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) dovrà 

essere mantenuto per almeno 14 giorni, nel rispetto della 

normativa su acquisizione e conservazione dei dati cosiddetti 

sensibili personali; 

- Sono stata valutate le misure tese a minimizzare la possibile 

compresenza di più soggetti nello stesso ambiente (ovviamente 

escluso il campo di gioco durante l’allenamento/le gare); 

 

c) Materiali 

Sono stati informati tutti gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di 

utilizzo degli ambienti e dei locali con affissione di cartellonistica 

dedicata. 

Sono stati divulgati presso gli Operatori Sportivi materiali informativi 

per una corretta espletazione delle pratiche di prevenzione individuali 

(corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc., vedasi info 

grafiche allegate). 

Sono stati installati presso la struttura “dispenser” di gel igienizzanti in 

numero tale da agevolare la frequente igienizzazione delle mani per 

tutti gli Operatori Sportivi. Saranno disponibili presso la struttura, al 

fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine. 

La Società dispone di termometri ad infrarossi per la rilevazione a 

distanza della temperatura corporea (la misura della temperatura 

corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all’impianto, 

ad ogni accesso), e di sostanze igienizzanti quali detergenti, ipoclorito 

di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% per la pulizia e la 

sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati.  

Per pulizia s’intende la detersione con soluzione di acqua e detergente.  

Per sanificazione s’intende l’insieme dei procedimenti ed operazioni 

atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di 

pulizia e di disinfezione attraverso l’utilizzo di apposite soluzioni 

disinfettanti. 



 

 

È stato definito un piano di pulizia e la periodica igienizzazione di tutti 

gli ambienti (aree comuni, servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le 

superfici utilizzate per lo svolgimento dell’allenamento, ivi incluse le 

zone di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più 

di frequente (maniglie, porte, etc.). 

Lo Stadio De Danieli è dotato di una Macchina sanificatrice a Perossido 

di Idrogeno per la sanificazione degli ambienti che viene utilizzata nelle 

sanificazioni programmate. 

Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di 

allenamento sono igienizzati all’inizio, al termine e se necessario anche 

durante la stessa. 

  



 

 

Allenamenti 

- Tutti gli atleti devono essere tesserati FIR e in possesso della 

specifica certificazione di idoneità agonistica o non agonistica, o di 

particolare ed elevato impegno cardiovascolare in corso di validità 

e della vaccinazione Antitetanica. 

- L’accesso all’impianto sportivo è consentito solamente alle 

persone la cui funzione sia collegata all’espletamento dell’attività 

sportiva (e che non possa svolgersi da remoto) 

- All’ingresso della struttura verrà rilevata la temperatura corporea 

e ne sarà impedito l’accesso se superiore a 37,5°C 

- Ad ogni ingresso verrà acquisita l’autocertificazione, obbligatoria 

per tutti gli operatori sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, arbitri). 

Il registro dei presenti sarà mantenuto per almeno 14 giorni, nel 

rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati 

cosiddetti sensibili personali. L’autocertificazione potrà essere 

inviata anche in via telematica 

- È obbligo indossare sistemi di protezione individuali in tutte le 

occasioni in cui non si svolga attività fisica e non si possa 

mantenere la distanza di sicurezza. Vanno evitati gli 

assembramenti 

- Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta 

di allenamento dovranno essere igienizzati all’inizio, al termine e 

se necessario anche durante la stessa 

- La direzione delle attività sportive è affidata ad un Tecnico 

regolarmente tesserato per la Federazione Italiana Rugby. Potrà 

essere utilizzato il numero di tecnici ritenuto necessario, 

garantendo tuttavia la distanza interpersonale dagli atleti con 

opportuno uso della mascherina 

- Sono ammesse soltanto bottiglie/borracce personalizzate, e più in 

generale è vietato scambiarsi oggetti personali (bicchieri, 

paradenti, casacche, telefoni…) 

- Non sputare o liberare il naso a terra 

- L’uso della palestra è consentito, con le seguenti limitazioni: 

o Entrata contingentata in base al numero massimo permesso 

o Igienizzare le mani all’ingresso e in uscita 

o Igienizzare il materiale/attrezzi prima e dopo l’uso 

o Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro se non 

si svolge attività fisica, altrimenti almeno 2 metri 

o Non condividere borracce, bottiglie, asciugamani 



 

 

o Riporre tutti gli indumenti personali, incluse le scarpe, nella 

propria borsa/zaino 

o Utilizzare indumenti specificamente per l’allenamento che 

devono essere igienizzati dopo il loro utilizzo (è sufficiente un 

lavaggio in lavatrice con prodotti tipo Napisan facilmente 

reperibili in commercio) 

o Mantenere il locale areato 

- L’uso degli spogliatoi è consentito, con le seguenti limitazioni: 

o Entrata contingentata in base al numero massimo permesso 

o Mantenimento della distanza interpersonale e uso della 

mascherina 

o Mantenimento del distanziamento anche nelle docce sebbene 

sia consigliato di fare la doccia presso il proprio domicilio. 

o Uso degli spogliatoi per il tempo strettamente necessario 

o Obbligo di riporre tutti gli indumenti (scarpe comprese), 

all’interno di borse e zaini personali 

o Mantenere il locale areato 

- L’accesso all’infermeria è regolato da specifiche norme (vd. 

capitolo medici/fisioterapisti) 

- È necessario seguire scrupolosamente le indicazioni del presente 

protocollo, dei percorsi, dei turni degli spogliatoi e in generale le 

indicazioni degli allenatori e degli accompagnatori 

 

Attività ufficiale 

Prima della ripresa di tutti i campionati e di tutte le competizioni e/o 

amichevoli e/o allenamenti congiunti è necessario lo svolgimento di test 

sierologici per la ricerca di IgG/IgM/[IgA] da parte di tecnici, atleti, e 

staff societario di tutte le età. 

Per le amichevoli/allenamenti congiunti valgono le medesime 

indicazioni per lo svolgimento delle gare 

 

GARE FUORI CASA 

Il Gruppo Squadra della società ospite non deve in ogni caso superare le 

40 unità 

- È da preferire, ove possibile, la trasferta in pullman, evitando soste e 

testando il personale conducente 

- All’arrivo il Gruppo Squadra va preservato nel proprio tragitto verso 

gli spogliatoi e dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale 

lungo il tragitto 



 

 

- Al responsabile della squadra ospite sarà consegnata la certificazione 

dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali ad uso della squadra 

- L’acquisizione della documentazione potrà avvenire anche per via 

telematica 

- Il responsabile di ciascuna squadra consegnerà all’omologo della 

squadra avversaria la certificazione del rispetto da parte di tutto il 

Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti 

Covid-19 previsti dai protocolli (vd.all 10. Dichiarazione Gruppo 

Squadra) 

 

GARE IN CASA 

Si svolgeranno in modalità “porte chiuse” il numero massimo di 

persone ammesse all’impianto sportivo va tendenzialmente contenuto 

in non più di 148 unità. Il numero delle persone autorizzate deve essere 

ridotto alle figure strettamente necessarie per rispettare i parametri di 

sicurezza e garantire i servizi connessi all’organizzazione. 

Il personale extra Gruppo Squadra dovrà: 

a. essere dotato di DPI conformi alle disposizioni vigenti per le 

specifiche funzioni richieste 

b. effettuare il controllo della temperatura all’ingresso 

dell’impianto sportivo, con divieto di accesso con temperatura 

>37,5°C 

c. produrre l’autocertificazione (vd. modello) 

All’arrivo della squadra ospite, il DGE (Delegato alla Gestione 

dell’Evento) consegna al suo rappresentante la certificazione 

dell’avvenuta sanificazione dei locali 

Il responsabile di ciascuna squadra consegnerà all’omologo della 

squadra avversaria la certificazione del rispetto da parte di tutto il 

Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti 

Covid-19 previsti dai protocolli (vd. modello) 

 

PROCESSI ORGANIZZATIVI 

- L’utilizzo degli spogliatoi è stato organizzato per consentire un utilizzo 

differenziato da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve) 

- Spogliatoio arbitri: ingresso consentito solo agli arbitri designati 

- È previsto l’arrivo nell’impianto in momenti differenti da parte delle 

squadre e dell’arbitro 

- È previsto un parcheggio dedicato per l’arbitro, con un percorso 

diretto e indipendente per l’accesso allo spogliatoio 

- Sono stati separati i percorsi, laddove possibile 



 

 

- Si eviterà l’uscita contemporanea dagli spogliatoi per il riscaldamento 

o la ricognizione del campo 

- Saranno ridotti al minimo gli assembramenti 

- Il controllo degli equipaggiamenti e la consegna delle distinte 

avverranno sulla porta dello spogliatoio arbitrale (è previsto un 

tavolo al di fuori dello spogliatoio) 

- È previsto l’ingresso e l’uscita dal campo in momenti separati, 

- Saranno evitati “corridoi” con bambini, mascotte, foto di squadra, 

strette di mano 

- Sarà effettuato uno schieramento congiunto delle squadre che 

preveda il distanziamento 

- Sono state rimodulate, ove possibile, le panchine, con eventuale 

aggiunta di sedie/panchine o utilizzo della tribuna 

- Tutte le attività post gara saranno svolte nel rispetto delle 

disposizioni governative in tema di distanziamento sociale 

- Sarà separate lo spazio temporale delle attività di uscita dall’impianto 

sportivo, con percorsi dedicati. 

  



 

 

Gestione del tesserato con sintomi 

L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di 

rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5°C, o di presenza 

di sintomi. I più comuni sono: 

- Febbre 

- Tosse 

- Difficoltà respiratorie 

- Mal di gola 

- Stanchezza 

- Respiro corto 

- Disturbi gastrointestinali 

- Perdita dell’olfatto e del gusto 

Pertanto, in presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi o di una 

sensazione di malessere generale o della febbre, per evitare di 

contagiare i compagni di squadra o altre persone, non ci si dovrà in 

alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, 

contattando telefonicamente il Medico di famiglia, attenendosi alle 

indicazioni ricevute riguardo agli obblighi delle autorità medico sanitarie 

 

Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto dovesse manifestare 

sintomi evidenti di contagio da Sars-CoV-2, si procederà come segue: 

- Isolamento del soggetto in infermeria con la presenza di un DAP nel 

caso di minori, in attesa dell’intervento dei sanitari per 

l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica 

- Richiesta assistenza immediata di un Medico e avvertire il 

responsabile della Società 

- Indagine epidemiologica per l’identificazione delle persone con cui il 

soggetto è entrato in contatto 

- Pianificazione di una pulizia profonda e sanificazione dell’area 

d’isolamento dopo il suo utilizzo 

In caso di soggetti positivi al Sars-CoV-2 e con giocatori in quarantena, 

potrà essere richiesto il rinvio della gara di campionato 

Gestione del tesserato infortunato 

In caso di evento traumatico nel corso di un allenamento o di una gara, 

o uno qualsiasi dei soggetti presenti nell’impianto dovesse necessitare di 

assistenza, si seguiranno le seguenti disposizioni: 



 

 

- Il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e 

fornire gli stessi DPI al soggetto che necessita assistenza, qualora ne 

sia sprovvisto nel momento in cui si verifica l’evento traumatico 

- Se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal 

soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più 

completa valutazione e l’eventuale trasporto in Pronto Soccorso 

- Tuti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno 

distanziamento 

 

Medici/fisioterapisti 

Medici e Fisioterapisti, nell’attuazione della loro specifica attività, 

adotteranno le precauzioni universali della professione sotto la loro 

diretta responsabilità. 

Lo staff medico della Società lavorerà con mascherine facciali, 

disinfettanti per le mani e guanti monouso ed è responsabile dell’igiene 

nei locali medici. 

L’ingresso in infermeria può avvenire solo su appuntamento e 1 solo 

paziente per terapeuta. 

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche per i pazienti. 

Segreteria 

- Viste le dimensioni del locale, l’utilizzo è consentito ad un massimo di 

tre persone contemporaneamente 

- Laddove non sia possibile promuovere il contatto con gli utenti 

tramite modalità di collegamento a distanza, andrà favorito l’accesso 

tramite prenotazione 

- Nel caso non sia possibile mantenere la distanza minima, dovrà 

essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie respiratorie 

- Considerato l’uso promiscuo del locale, la postazione sarà pulita a 

inizio e fine lavoro 

- In particolare, sarà assicurata una adeguata pulizia delle superfici di 

lavoro prima di servire un nuovo utente e una adeguata disinfezione 

delle attrezzature 

- Sarà favorito il ricambio d’aria e va esclusa totalmente la funzione di 

ricircolo dell’aria negli impianti di condizionamento 



 

 

- Si procederà ad una frequente igiene delle mani con soluzioni 
idroalcoliche, in particolare prima e dopo il servizio reso al 
tesserato/socio 

- Si potrà rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in 
caso di temperatura superiore a 37,5°C 
 

Club House 

- L’ingresso è limitato ad un massimo di 34 persone. 

- Il personale a contatto con gli avventori deve utilizzare la mascherina 

e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti 

igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). 

- Eventuale modalità a buffet sarà gestita dal personale incaricato, con 

particolare attenzione alla prevenzione di assembramenti (prediligere 

il servizio al tavolo) 

- Sarà evitato l’uso di contenitori e utensili riutilizzabili, se non 

disinfettabili 

- Per ogni evento sarà compilata la lista dei presenti e conservata per 

14 giorni 

- Sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni 

- Gli avventori devono indossare la mascherina quando non sono 

seduti al tavolo 

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso 

in caso di temperatura superiore a 37,5°C 

Raccomandazioni igienico sanitarie 

- lavarsi spesso le mani; 

- evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con 

persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro; 

- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

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

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico; 

- al termine di ogni servizio al tavolo, prevedere le consuete misure di 

pulizia e disinfezione delle superfici 



 

 

- in particolare, prevedere a fine serata la pulizia e la sanificazione dei 

bagni e della club house, con particolare attenzione alle superfici di 

maggior contatto (maniglie) compilando il Registro delle Pulizie / 

Sanificazioni. 

Manutenzione/Pulizia 

Premesso che: 
- L’accesso alle strutture è riservato esclusivamente alle persone 

autorizzate dalla Società 

- È fatto obbligo di registrare la propria presenza all’ingresso degli 

impianti nel Registro Presenze. 

Raccomandazioni igienico sanitarie 

- lavarsi spesso le mani; 

- evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con 

persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro; 

- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

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

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol in 

particolare prime dopo l’utilizzo delle attrezzature compilando il 

Registro delle Pulizie / Sanificazioni. 

- usare la mascherina solo nell’impossibilità di rispettare la distanza di 

sicurezza. 

- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate utilizzando 

dispositivi di protezione individuale, la disinfezione periodica 

comprende anche le macchine e le attrezzature 

- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del 

rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si 

ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e 

disporre il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o 

soluzioni idroalcoliche 

- Operazioni di potatura e abbattimento alberi: l’operatore alla guida 

del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia 

durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. 

Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate 



 

 

o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e 

delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle 

attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la 

disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio. 

- Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: 

evitare se possibile l’uso promiscuo di trattorini o macchine 

semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la 

disinfezione delle superfici delle attrezzature. 

Fornitori 

I fornitori potranno accedere all’impianto previo appuntamento, e negli 

orari in cui non sia prevista la presenza di altre persone (segreteria, 

atleti, tecnici…) 

È consentito l’accesso esclusivamente dall’ingresso riservato alla Club 

House 

Se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. In caso 

contrario, devono rispettare la distanza di almeno 1 metro o indossare 

guanti e mascherina 
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1 Dichiarazione Adozione Protocollo 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Vademecum Operatore Sportivo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Modello Autocertificazione 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Modello Privacy 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 

********* 

La ASD RUGBY BASSANO 1976 di seguito la società, con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via 

Gaidon mail segreteria@rugbybassano.it in qualità di Titolare del trattamento dati, con riguardo 

al trattamento dei dati personali di coloro che accederanno presso il centro sportivo durante la 

pandemia da COVID-19, fornisce, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la seguente informativa. La 

rilevazione della temperatura corporea così come l’acquisizione della dichiarazione sopra 

riportata, attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, 

negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2, responsabile della pande- 

mia da COVID-19, costituisce un trattamento di dati personali, anche relativi allo stato di salute, e, 

pertanto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali GDPR 679/2016. Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di: - liceità, 

correttezza e trasparenza; - limitazione della finalità; - minimizzazione dei dati; - esattezza; - 

limitazione della conservazione; - integrità e riservatezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone. 

Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

sulla protezione dei dati personali, la società fornisce le seguenti informazioni. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati 

personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 9, lett. b), 

GDPR. 

Misure organizzative e di sicurezza 

La Società adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone 

nonché misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti. 

Nello specifico: 

- la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità 

dell’interessato a meno che la temperatura non superi la soglia di 37.5°; 

- nel caso in cui la Società richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza 

dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultanti positivi al COVID-19, nel rispetto del principio di c.d. minimizzazione (art. 5, par. 1., lett. 

c), GDPR) saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del 

contagio. 

La Società si asterrà quindi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona 

risultata positiva e/o informazioni in merito alla specificità dei luoghi visitati; 

- i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e 

adeguatamente istruiti. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali raccolti per le finalità 

di cui alla presente informativa sa- ranno conservati fino al termine dello stato di emergenza 

sanitaria. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 

previsioni normative. A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorità 

Sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stetti” di un soggetto risultato 

positivo al COVID–19 al fine di permettere alle Autorità medesime di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. Ulteriori informazioni. Gli interessati possono esercitare i 

propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regola- mento 

679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all’indirizzo mail della società. 
 

luogo  , li    /  /2020       Nome  Cognome ____________ 

Firma    

about:blank


 

 

5. Covid Team 

a. Covid Manager 

 

Nome Cognome Tessera FIR Recapito 

Sabina Basso   

Alberto Servadio   

 

b. Medico Sociale 

 

Nome Cognome Tessera FIR Recapito 

Diego Ave   

    

    

 

c. Delegati Attuazione Protocollo (DAP) 

 

Nome Cogno
me 

Tesse
ra 
FIR 

Recapito 

Enzo Alberti   

Alessandra Artuso   

Antonello Battaglia   

Giuseppe Brotto   

Tommaso Campana   

Vittorio Campana   

Edoardo Chenet   

Fabrizio Conte   

Fabrizio Donazzan   

Mariela V. Gerlero   

Antonio Giuttari   

Lorena Michelon   

Fabio Mocellin   

Mauro Stefano Pattarello   

Stefano Scotton   

William Stella   

Alessandro  Zarpellon   

Luca Zonta   

    

 

 

 

 

 



 

 

d. Numeri Utili 

Numero di Pubblica Utilità – Covid-19  1500 
È stato attivato dal Ministro della Salute il 27 gennaio per rispondere alle 

domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus. 

Il servizio di risposta ai cittadini è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. 

Rispondono operatori appositamente formati insieme a dirigenti sanitari e 

mediatori culturali. I professionisti impegnati nella risposta seguono corsi di 

formazione continua a garanzia della qualità del servizio. 

 

Numero Emergenza Soccorso Sanitario 118 
Quando chiamare il 118 

In tutte quelle situazioni in cui ci può essere rischio per la vita o l'incolumità di 

qualcuno come nel caso di malori, infortuni, traumi, ustioni, avvelenamenti, 

incidenti (domestici, stradali, agricoli, industriali), annegamento. 

 

Come chiamare il 118 

- Comporre il numero telefonico 118 

- Rispondere con calma alle domande poste dall’operatore 

- Fornire il proprio recapito telefonico 

- Spiegare l’accaduto (malore, incidente, etc.) 

- Indicare dove è accaduto (Comune, via, civico) 

- Indicare quante persone sono coinvolte 

- Comunicare le condizioni della persona coinvolta: risponde, respira, 

sanguina, ha dolore? 

- Comunicare particolari situazioni: bambino piccolo, donna in gravidanza, 

persona con malattie conosciute (cardiopatie, asma, diabete, epilessia, 

etc.) 

 

Numero di Emergenza Unico Europeo 112  



 

 

6. Planimetrie Flussi 

 
  



 

 

7. Registro Presenze 

DATA ORA 
IN 

ORA  
OUT 

Nome Cognome Mansione 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

8. Registro Pulizie 

 

  



 

 

9. Dichiarazione DGE (Delegato Gestione Evento) 

DICHIARAZIONE 
DA CONSEGNARE ALLA SQUADRA AVVERSARIA E ALL’ARBITRO 

10.  

Io sottoscritto  

C/F  

Tessera FIR  

in qualità di Delegato alla Gestione dell’Evento 

 

della Società  

RUGBY BASSANO 1976 ASD 

ai sensi del protocollo adottato dalla FIR per la ripresa delle 

competizioni, 

DICHIARA 

che tutti i locali ad uso della squadra ospite sono stati sanificati 

In fede. 

 

Data ___/___/____    Firma e Timbro  

 

________________________ 

 

  



 

 

10. Dichiarazione gruppo Squadra 

DICHIARAZIONE 

DA CONSEGNARE ALLA SQUADRA AVVERSARIA E ALL’ARBITRO 

 

Io sottoscritto  

C/F  

Tessera FIR  

in qualità di Dirigente Accompagnatore 
 

della Società RUGBY BASSANO 1976 ASD 

ai sensi del protocollo adottato dalla FIR per la ripresa delle competizioni 

DICHIARO 

• Che in relazione alla gara  

 

_________________________-___________________________ 

 

tutto il Gruppo Squadra ha rispettato le prescrizioni sanitarie 

relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo vigente 

e dalle normative legislative; 

• che a tutte le persone in lista gara è stata misurata la temperatura 

corporea, la quale risulta essere inferiore a 37,5°C; 

• che tutte le persone in lista gara hanno effettuato il test 

sierologico con esito negativo prima della ripresa delle 

competizioni o che, qualora l’esito del test sierologico sia stato 

positivo abbiano successivamente svolto un tampone con esito 

negativo o siano in possesso di un certificato di avvenuta 

guarigione 

 

In fede. 

 

Data ___/___/____    Firma e Timbro  

 

 

________________________ 


