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Modello 4

LINEE GUIDA “MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA
A far data da sabato 11 luglio 2020, è possibile pra care lo sport di conta o, di squadra e individuale".
Lo prevede l'ordinanza ﬁrmata dal presidente della Regione Lombardia, A lio Fontana.
"L'a vità - si legge nel documento - dovrà essere svolta nel rispe o delle disposizioni dell'allegato alla
stessa ordinanza". Tra i pun de agliatamente speciﬁca nell'allegato si evidenzia che "la pra ca
spor va potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, diﬃcolta' respiratoria)" e
che "all'accesso della stru ura verra' rilevata la temperatura corporea" (non deve essere superiore a
37.5 C).
Si condividono, poi, ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizza ve) in base
a quanto contenuto nelle 'Linee Guida per l'a vita' spor va di base e l'a vita' motoria in genere' della
'Presidenza del Consiglio dei Ministri-Uﬃcio per lo sport' e condivise dalla 'Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome'. Ovvero, ad esempio:
 una corre a prassi igienica individuale (ad esempio, frequente igiene delle mani con prodo
igienizzan e la non condivisione di borracce, bo glie, bicchieri);
 regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici,
a rezzature e macchine u lizzate per l'esercizio ﬁsico;
 tu gli indumen e ogge personali devono essere ripos dentro la borsa personale, anche
qualora deposita negli apposi armadie .
Si so olinea, inoltre, che per ogni disciplina spor va si rimanda anche agli indirizzi approva dalle
singole Federazioni spor ve. "La misura - speciﬁca l'ordinanza - potra' essere rimodulata in funzione
dell'evoluzione dello scenario epidemiologico".
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LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA
Si riportano di seguito le principali misure di cara ere sanitario ﬁnalizzate alla prevenzione e al
contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito spor vo (allenamento, gara), ritenute necessarie
per consen re la ripresa degli sport di conta o e squadra a par re dall’11 luglio 2020.
Per la declinazione rispe o alle speciﬁcità di ogni singola disciplina spor va, si rimanda agli indirizzi
approva dalle rispe ve federazioni.
Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.
 L’accesso alla sede dell’a vità spor va (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire
solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, diﬃcoltà respiratoria, alterazione di gusto e
olfa o) per un periodo precedente l’a vità pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà
essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consen to
l’accesso.
 Il registro dei presen nella sede dell’a vità di allenamento o della compe zione spor va (es.
atle , staﬀ tecnico, dirigen spor vi, massaggiatori, ﬁsioterapis , etc) dovrà essere mantenuto
per almeno 14 giorni.
Rela vamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizza ve) si
condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’a vità spor va di base e l’a vità motoria in
genere” prodo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uﬃcio per lo sport, con par colare
riferimento ai pun di seguito riporta , che sono sta integra con quanto previsto nelle Linee Guida
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle a vità economiche,
produ ve e ricrea ve:
 adeguata informazione, comprensibile anche per gli atle di altra nazionalità;
 corre a prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodo igienizzan ;
starnu re/tossire evitando il conta o delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi
occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bo glie, bicchieri);
 mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di
a vità ﬁsica e, per tu i momen in cui la disciplina spor va lo consente, di almeno 2 metri
durante l’a vità ﬁsica, fa a eccezione per le a vità di conta o previste in speciﬁche
discipline;
 regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici,
a rezzature e macchine u lizzate per l’esercizio ﬁsico;
 tu gli indumen e ogge personali devono essere ripos dentro la borsa personale, anche
qualora deposita negli apposi armadie .
Inﬁne, in merito al ricambio d’aria negli ambien interni, in ragione dell’aﬀollamento e del tempo di
permanenza degli occupan , dovrà essere veriﬁcata l’eﬃcacia degli impian al ﬁne di garan re
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l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le norma ve vigen . In ogni caso, l’aﬀollamento
deve essere correlato alle portate eﬀe ve di aria esterna.
Per gli impian di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la
funzione di ricircolo dell’aria.
In ogni caso vanno raﬀorzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o a raverso
l’impianto, e va garan ta la pulizia, ad impianto fermo, dei ﬁltri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di ﬁltrazione/rimozione adegua .
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità ﬁltrante del ricircolo, sos tuendo i ﬁltri esisten
con ﬁltri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.
Nei servizi igienici va mantenuto in funzione con nuata l’estra ore d’aria.
ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
Le presen indicazioni si applicano a tu gli impian spor vi dove si pra ca a vità all'aperto che
hanno stru ure di servizio al chiuso (recep on, deposito a rezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione
gara, etc).
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
 Redigere un programma delle a vità il più possibile pianiﬁcato in modo da dissuadere
eventuali condizioni di aggregazione, regolamentare i ﬂussi negli spazi di a esa e nelle varie
aree in modo da evitare assembramen e garan re il distanziamento interpersonale;
 Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del
personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consen to l'accesso o la permanenza ai luoghi di
lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con rela va
segnalazione all’ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante
l’a vità il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es.
febbre, tosse, raﬀreddore, congiun vite). La rilevazione della temperatura corporea è
fortemente raccomandata anche per i clien /uten . Per le disposizioni di de aglio si rinvia a
quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza;
 Disporre a rezzi e macchine per garan re gli spazi necessari per il rispe o della distanza di
sicurezza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge a vità ﬁsica;
 Presenza di personale formato per veriﬁcare e indirizzare gli uten al rispe o di tu e le norme
igieniche e distanziamento sociale;
 Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di a rezzi e macchine al termine di ogni seduta di
allenamento individuale;
 Gli a rezzi e le macchine che non possono essere disinfe a non devono essere usa ;
 Per gli uten è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso;
 Non condividere borracce, bicchieri e bo glie e non scambiare con altri uten ogge quali
asciugamani, accappatoi o altro;
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Fare in modo che ogni pra cante possa disporre di prodo per la disinfezione e in quan tà
adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di a rezzi) aﬃnché, prima e dopo ogni
esercizio, possa eﬀe uare in autonomia la disinfezione della macchina o degli a rezzi usa .

PALESTRE
Le presen indicazioni si applicano a en locali e sogge pubblici e priva tolari o gestori di palestre,
anche all’interno di altre a vità/esercizi, comprese le a vità ﬁsiche con modalità a corsi (senza
conta o ﬁsico interpersonale).
 Predisporre una adeguata informazione su tu e le misure di prevenzione da ado are;
 Redigere un programma delle a vità il più possibile pianiﬁcato (es. con prenotazione) e
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni garantendo il rispe o della
norma va in materia di protezione dei da personali;
 Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del
personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consen to l'accesso o la permanenza ai luoghi di
lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con rela va
segnalazione all’ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante
l’a vità la ersona, dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es.
febbre, tosse, raﬀreddore, congiun vite). La rilevazione della temperatura corporea è
fortemente raccomandata anche per i clien /uten . Per le disposizioni di de aglio si rinvia a
quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza;
 Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1
metro (ad esempio, prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere),
anche regolamentando l’accesso agli stessi;
 Regolamentare i ﬂussi, gli spazi di a esa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di
a rezzi e macchine, anche delimitando le zone, al ﬁne di garan re la distanza di sicurezza:
 almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono a vità ﬁsica;
 almeno 2 metri durante l’a vità ﬁsica (con par colare a enzione a quella intensa).
 Dotare l’impianto/stru ura di dispenser con prodo igienizzan per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clien /ospi in pun ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani
all’ingresso e in uscita;
 Dopo l’u lizzo da parte di ogni singolo sogge o, il responsabile della stru ura assicura la
disinfezione della macchina o degli a rezzi usa ;
 Gli a rezzi e le macchine che non possono essere disinfe a non devono essere usa ;
 Garan re la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di a rezzi e macchine (anche più
volte al giorno), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadie ) a ﬁne giornata;
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Fare in modo che ogni pra cante possa disporre di prodo per la disinfezione e in quan tà
adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di a rezzi) aﬃnché prima e dopo ogni
esercizio, possa eﬀe uare in autonomia la disinfezione della macchina o degli a rezzi usa ;
Non condividere borracce, bicchieri e bo glie e non scambiare con altri uten ogge quali
asciugamani, accappatoi o altro;
U lizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;
Tu gli indumen e ogge personali devono essere ripos dentro la borsa personale, anche
qualora deposita negli apposi armadie ; si raccomanda di non consen re l’uso promiscuo
degli armadie e di me ere a disposizione sacche per riporre i propri eﬀe personali;
Inibire l’accesso ad ambien altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere
consen to l’accesso a tali stru ure solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia
garan ta aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore u lizzo;
Favorire il ricambio d’aria negli ambien interni. In ragione dell’aﬀollamento e del tempo di
permanenza degli occupan , dovrà essere veriﬁcata l’eﬃcacia degli impian al ﬁne di garan re
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le norma ve vigen . In ogni caso,
l’aﬀollamento deve essere correlato alle portate eﬀe ve di aria esterna. Per gli impian di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione
di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno raﬀorzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria
naturale e/o a raverso l’impianto, e va garan ta la pulizia, ad impianto fermo, dei ﬁltri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di ﬁltrazione/rimozione adegua . Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità ﬁltrante del ricircolo, sos tuendo i ﬁltri esisten con ﬁltri di
classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto
in funzione con nuata l’estra ore d’aria;
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MODALITA’ UTILIZZO PALESTRA COMUNALE – LINEE GUIDA
Le presen indicazioni si applicano alle associazioni/organizzazioni/società che u lizzano la palestra
comunale.
 I ﬂussi, gli spazi di a esa, l’accesso e l’abbandono alle diverse arree della stru ura, al ﬁne di
garan re la distanza di sicurezza:
 almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono a vità ﬁsica;
 almeno 2 metri durante l’a vità ﬁsica (con par colare a enzione a quella intensa);
dovranno essere regolamenta e controlla dai responsabili/allenatori/dirigen delle squadre
stesse in modo tale che al termine dell’a vità, gli atle possano lasciare la stru ura evitando
ammassamen e mantenendo le distanze di sicurezza sopra indicate.
 l’ingresso e l’uscita dalla stru ura dovrà avvenire da due accessi ben dis n :
 ingresso: dal lato nuovo parcheggio davan a “Casa Francesco” individuato dal cartello
Ingresso Palestra;
 uscita: dal lato centrale termica, lato scuola individuata dal cartello Uscita Palestra;
 L ’accesso alla sede dell’a vità spor va (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire
solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, diﬃcoltà respiratoria, alterazione di gusto e
olfa o) per un periodo precedente l’a vità pari almeno a 3 giorni;
 all’accesso dovrà essere rilevata da parte dei responsabili/allenatori/dirigen delle squadre, la
temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consen to l’accesso;
 dovrà essere cos tuito un registro di rilevamento presenze di atle , pra can e altro
personale nei luoghi ove si svolgono le a vità spor ve, motorie o di esercizio ﬁsico, con la
suddivisione
dei
turni
e
degli
orari
compilato
periodicamente
dal
responsabile/allenatore/dirigente che consenta di tracciare gli ingressi e le uscite dai luoghi
medesimi: Il registro dei presen nella sede dell’a vità di allenamento o della compe zione
spor va (es. atle , staﬀ tecnico, dirigen spor vi, massaggiatori, ﬁsioterapis , etc) dovrà
essere mantenuto per almeno 14 giorni;
 l’u lizzo degli spogliatoi e delle docce, dovranno essere regolamenta e organizza in modo
da assicurare le distanze di almeno 1 metro da chi ne usufruisce;
 l responsabili della stessa al termine di ogni a vità, dovranno provedere alla disinfezione ed
alla saniﬁcazione degli a rezzi, degli spogliatoi, dell’area campo da gioco e di tu i locali;
 La saniﬁcazione è di competenza e a carico delle associazioni/organizzazioni/società che
usufruiscono della stru ura;
 In ragione dell’aﬀollamento e del tempo di permanenza degli occupan , il responsabile dovrà
provvedere al ricambio d’aria negli ambien interni, tramite apertura di porte e ﬁnestre, in
relazione anche alla situazione meteo. Nei periodi freddi sarebbe opportuno provvedere al
ricambio dell’aria per alcuni minu , durante il cambio dell’a vità;
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 U lizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;
 Tu gli indumen e ogge personali devono essere ripos dentro la borsa personale;

per presa visione
us bosisio

