Viste le leggi dello Stato, le ordinanze Regionali, i protocolli federali FIP e del nostro
Medico Competente, validi ad oggi.
Considerato che è nostro obiettivo attenerci scrupolosamente ai regolamenti, a tutela
della salute degli atleti, delle loro famiglie e dello staff.
Abbiamo ritenuto opportuno realizzare un breve vademecum ove sono elencate le principali regole
da rispettare, con l’obiettivo di far continuare a praticare l’attività del nostro sport di squadra in
palestra, a beneficio dei nostri bambini e ragazzi.

Qui riassumiamo le principali REGOLE, fermo restando la piena osservanza dei protocolli
sanitari federali disponibili per consultazione al sito www.fip.it , sezione Protocolli Sanitari :
1) obbligatorio avere CERTIFICATO di idoneità sportiva agonistica in corso di
validità per i nati dal 2010 e precedenti, anche nel corso dell’eventuale periodo di
prova pre-iscrizione. Nel caso in cui l’utente avesse contratto il Covid 19 nel
corso del periodo di validità del certificato, dovrà obbligatoriamente sottoporsi
alla visita ‘return to play’ per ottenere il rinnovo / estensione della certificazione
medica.
2) obbligatorio avere il CERTIFICATO di idoneità sportiva non agonistica in corso di
validità rilasciato dal proprio medico di base o specialista per i nati/e nel 2011 e
successivi, anche nel corso dell’eventuale periodo di prova pre-iscrizione;
3) lo Staff (Allenatori, Istruttori, Dirigenti) e gli Atleti (di età uguale e maggiore di 12 anni)
potranno entrare in palestra solamente se muniti di certificato verde (Green Pass), sia
esso stato ottenuto :
• in maniera definitiva, dopo completamento ciclo vaccinale anti-Covid 19
(validità 9 mesi);
• in maniera temporanea, ovvero :
• 15gg dopo l’inoculazione della prima dose, in attesa della seconda;
• a valle dell’esito negativo di un tampone naso-faringeo molecolare o
antigenico, da eseguirsi 48 ore prima di ogni ingresso in palestra;
• a valle della guarigione da infezione Covid-19 (validità 12 mesi).
4) obbligatorio essere regolarmente iscritti alla ASD e conseguentemente alla FIP per
essere considerati parte del Team squadra;
5) è obbligatorio presentare l’autocertificazione SETTIMANALE, su modulo FIP,
debitamente compilata e firmata. Andrà consegnata con cadenza settimanale, calcolata
dalla data del primo ingresso in palestra, al Coach della propria squadra. Eventuali
dimenticanze o improprie compilazioni implicheranno, nostro malgrado, il diniego
all’ingresso dell’atleta in palestra. Nel caso in cui l’anamnesi personale variasse nel corso
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della settimana, è obbligo dell’utente o del suo genitore / tutore legale (minorenni)
astenersi dalla frequentazione della palestra ed informare tempestivamente il Coach o il
referente della squadra di appartenenza per la gestione del caso col Medico Competente.

6) la società terrà traccia delle presenze nel caso dovesse servire una comunicazione al
Medico Competente / ATS;
7) gli atleti dovranno entrare in palestra con mascherina indossata e provvisti di borracce
dell’acqua personali e scarpe di ricambio, dedicate all’utilizzo in palestra, per minimizzare
l’esposizione al possibile contagio da Covid 19;
8) i Genitori / Accompagnatori potranno avere accesso unicamente alle gradinate della
palestra, nella misura di 1 accompagnatore per atleta, solo se strettamente necessario
e se in possesso di Green-Pass. In tal caso, dovranno sottporsi al controllo della
temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°C. All’interno dell’impianto devono
stare a distanza di sicurezza (almeno 1 mt) e con la mascherina indossata. Dovranno
poi attendere i figli al di fuori dell’Area Tecnica, senza entrare sul campo da gioco e/o
negli spogliatoi;
9) negli spazi fuori dal campo da gioco è obbligatorio utilizzare SEMPRE la mascherina
protettiva;
10) l’utilizzo degli spogliatoi è consentito, mantenendo un distanziamento di 2mt tra
gli utenti;
11) l’utilizzo delle docce è consentito a fine allenamento / gara solo a chi è in possesso
del Green-Pass, mantenendo un distanziamento di 4mt.
12)

l’utilizzo dei bagni è consentito solo ad 1 persona alla volta;

13) in palestra saranno approntate apposite postazioni con gel e/o soluzione
idroalcolica per la igienizzazione delle mani e degli attrezzi;
14) è fatto stretto divieto di scambio di materiale personale (mascherine, guanti,
divise, pettorine);
15) per tutto quanto non esplicitamente citato valgono le regole generali di rispetto
delle normative di distanziamento sociale e contenimento dell’epidemia in atto.

Buon lavoro allo Staff e buon divertimento agli Atleti.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo
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