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PROTOCOLLO  PER PREVENZIONE DA  COVID - 19  
A.S.D. BENEDETTO 1964 e ASD 100 2.0 Women Basket College 

 
In conformità ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle ordinanze emanate dalla 

Regione Emilia Romagna e al protocollo approvato dalla Federazione Pallacanestro Italiana in 

materia di contenimento del contagio da COVID-19, con il presente documento si intende 

regolamentare l’accesso all’impianto sportivo e l’utilizzo dei relativi spazi, messi a disposizione 

dalla ASD Benedetto 1964 per poter garantire la massima sicurezza e salvaguardare la salute di 

tutti. Chiediamo a tutti i frequentatori la più fattiva collaborazione, rispettando le regole ed 

adottando i comportamenti corretti. 
 

1) A chi è consentito l’accesso? Possono accedere all’impianto sportivo unicamente gli atleti 

e gli allenatori tesserati della ASD Benedetto 1964 e ASD 100 2.0 WBkC partecipanti alle 

attività;  

 

2) A chi non è consentito l’accesso? Non è consentito l’accesso all’impianto di gioco a chi: 

o presenta febbre oltre 37.5 e abbia avuto contatti con persone positive al virus o in 

presenza di sintomi e in tutti gli altri casi previsti dall’autocertificazione che dovrà 

essere sottoscritta dal tesserato; 

o Non è in possesso del certificato medico di idoneità agonistica 

oAgli eventuali accompagnatori che dovranno attendere all’esterno. 

 

3) Misurazione temperatura: Ad ogni accesso verrà misurata la temperatura corporea con 

apposito termoscanner; in caso di temperatura superiore a 37,5 l’atleta  non potrà accedere 

all’impianto; si chiede pertanto agli accompagnatori di attendere l’esito della  misurazione 

della temperatura; 

 

4) Autocertificazione: ogni tesserato (atleta e allenatore) all’atto del primo 

accessoall’impianto dovrà consegnare al Delegato alla Vigilanza COVID incaricato dalla 

società e presente all’accesso, l’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di prima anamnesi 

debitamente compilata e sottoscritta. Tale autocertificazione resterà valida, esclusivamente 

per il Socio o tesserato, fatto salvo che non subentrino variazioni rispetto a quanto 

dichiarato in precedenza. Al PRIMO ALLENAMENTO di ogni settimana, ogni 

tesserato è tenuto a portare la nuova AUTOCERTIFICAZIONE di ANAMNESI 

SETTIMANALE. Entrambe le autocertificazioni sono scaricabili sul sito. 

 

5)  Automonitoraggio clinico individuale: qualora in qualunque momento fosse rinvenuta la 

sintomatologia tipica da COVID-19 (febbre oltre 37,5, presenza di tosse, dispnea, rinorrea, 

congiuntivite, mal di gola, riduzione/assenza di olfatto, riduzione o assenza di gusto, 

spossatezza e malessere generale), tutti i partecipanti dovranno ritenersi esclusi dalla 

partecipazione all’attività e darne notifica, tempestivamente, al Delegato della 
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Vigilanza, al medico di fiducia o al medico di base per l’attivazione delle procedure di 

indagine più approfondite. 

 

6) Riammissione di soggetti positivi al COVID 19 al gruppo di lavoro 

Tutti gli operatori sportivi (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) accertati positivi al COVID 

19 e guariti, per essere riammessi alle attività sportive dovranno presentare un certificato di 

guarigione, rilasciato da un infettivologo o dalla struttura di igiene pubblica della ASL di 

competenza che attesti l’avvenuta guarigione. Tutti gli atleti dovranno sottoporsi a nuova 

visita di idoneità all'attività sportiva agonistica (non agonistica per i minori di 11 anni), che 

verifichi l'effettivo stato di salute dopo il decorso della malattia. 

 
7) Riammissione di soggetti che hanno avuto contatti con soggetti positivi al COVID 19 al 

gruppo di lavoro 

Tutti gli operatori (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) che hanno avuto contatti con soggetti 

accertati positivi al COVID 19 saranno riammessi solo dopo che hanno effettuato le opportune 

indagini e hanno ricevuto il risultato del test, che deve essere NEGATIVO.  

 

8) Riammissione di soggetti che hanno manifestato sintomi riconducibili al COVID 19 

Tutti gli operatori (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) che hanno manifestato sintomi 

riconducibili al COVID 19 saranno riammessi solo dopo che hanno effettuato gli opportuni 

accertamenti, presentando un certificato che confermi la non riconducibilità al COVID dei 

sintomi (certificato medico di famiglia oppure tampone/sierologico con risultato negativo). 

 

Per ridurre al minimo le possibilità di contagio ogni Tesserato della A.S.D. 

Benedetto 1964 e A.S.D 100 2.0 W.Bk. C. è tenuto obbligatoriamente a 

rispettare le seguenti regole: 
 

 Presentarsi all’ingresso indicato della struttura 5 minuti prima dell’inizio 

dell’allenamento: l’accesso sarà consentito non appena il campo sarà libero e avverrà solo 

dopo la misurazione della temperatura e, solo per il primo allenamento della settimana, 

dopo la consegna dell’autocertificazione. 

 Accedere all’impianto sempre munito di mascherina. Si può togliere la mascherina 

unicamente nel momento in cui si svolge l’attività di allenamento. 

 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 2 metri durante gli spostamenti senza 

mascherina. 

 Presentarsi in tenuta di allenamento in quanto non è previsto alcun accesso agli spogliatoi. In 

caso di svolgimento dell’attività al chiuso, utilizzare scarpe da gioco dedicate 

esclusivamente all’attività,  da indossare all’ingresso in campo e da togliere all’uscita (in 

caso di svolgimento dell’attività al chiuso)  

 Portare uno zaino/una borsa personale, al cui interno saranno inseriti oggetti personali, da 

depositare nell’area indicata dall’allenatore e/o dal Delegato alla Vigilanza.   
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 Portare per l’allenamento le seguenti dotazioni personali che dovranno essere custodite ed 

igienizzate, dopo ogni allenamento, a cura dell’atleta: 

o Un pallone 

o Una pallina da tennis 

o Una borraccia o bottiglietta d’acqua 

o Una corda 

o Il foam roller (rullo) per i gruppi del settore giovanile 

o Un tappetino  

o Un asciugamano 

o Una maglietta di ricambio 

 

 Prima di accedere all’impianto di gioco igienizzare le mani, utilizzando il proprio gel o 

l’apposito dispenser posizionato vicino all’ingresso  

 È vietato scambiarsi attrezzi, indumenti, bottiglia/borraccia, asciugamani. 

 La mascherina, i guanti, i fazzoletti usati dovranno essere depositati negli appositi contenitori 

per essere smaltiti e NON VANNO LASCIATI SUL CAMPO; 

 Il bagno in fondo alla palestra, già utilizzato e igienizzato nel periodo di allenamento, è 

utilizzato solo in caso di necessità fisiologiche; non è consigliato dissetarsi con l’acqua del 

rubinetto del bagno, si consiglia vivamente – come indicato sopra – l’uso di bottiglie 

personali o borracce. 

 Seguire tutte le indicazioni riportate sulla cartellonistica informativa presente nell’impianto di 

gioco e rispettare i percorsi di accesso e di uscita indicati sul posto. 

 

 

Chiediamo a tutti di seguire le indicazioni fornite dagli allenatori e dal delegato alla vigilanza 

COVID in quanto le strutture e gli attrezzi utilizzati vengono sanificati giornalmente in 

funzione dell’attività svolta. Chiunque contravvenisse alle indicazioni dell’istruttore e al presente 

protocollo sarà accompagnato fuori dal centro sportivo e non più ammesso. 

 

STRUTTURE UTILIZZATE 

 

Strutture AL CHIUSO: 

- Palestra Giovannina, in via Giovannina n. 76 

- PalaBenedetto, in P.le Donatori di Sangue e di Organi, 10 

- Palestra “Pietri”, in Via Nuova 28 a S. Matteo della Decima (BO) 

 

Per esigenze amministrative e di segreteria si prega di prendere contatto con il proprio allenatore 

o, tramite mail,  all’indirizzo segreteria@benedetto1964.com o telefonicamente al numero 

340/3357297. Il presente documento sarà aggiornato ogni qualvolta le autorità competenti 

disporranno nuove misure per fronteggiare l’evoluzione della situazione determinata dal 

Coronavirus. 
 

ASD Benedetto 1964 
ASD 100 2.0 WBkC 

mailto:segreteria@benedetto1964.com
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