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POCHE REGOLE SEMPLICI X GLI ALLENAMENTI 

REGOLE GENERALI 
- indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti. Nelle fasi di entrata e di uscita è fatto 

obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole 
di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, 
giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi 
di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; 

- mantenere la distanza interpersonale minima di 2m, in caso di attività metabolica a riposo;  
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
- lavarsi frequentemente le mani;  
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 

zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli, separatamente dagli altri indumenti;  
- bere sempre da bicchieri monouso o borracce personalizzate. Non utilizzare le fontanelle per bere. Il 

Tam Tam ASD fornirà borracce in materiale metallico a tutti i tesserati per l’annata 2020/2021;  
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 
- è consigliato l’utilizzo di mezzi di trasporto privati e individuali;  

ed inoltre, specificatamente per gli allenamenti in palestra 
1. seguire i percorsi indicati nella planimetria per ingressi e uscite dalla palestra1. 
2. pausa di 10 minuti tra un allenamento e l’altro, per consentire che il cambio degli atleti in palestra 

avvenga correttamente2 
3. numero massimo di atleti che possono accedere contemporaneamente sul campo di gioco è fissato 

in 16 unità. Ulteriori giocatori saranno posizionati al di fuori del campo di gioco, dotati di mascherina 
e distanziati di almeno 2 metri, ed entreranno nelle rotazioni nel rispetto del numero di 16 in campo3 

3. atleti e tecnici dovranno essere muniti di una mascherina, e un sacchetto monouso dove riporre la 
mascherina quando non utilizzata. Le borse da allenamento sono posizionate in prossimità della 
panchina utilizzata per il cambio scarpe3 

4. prima dell’accesso al campo atleti/e e tecnici devono procedere alla disinfezione delle mani tramite 
gel igienizzante fornito dal TAM TAM secondo le indicazioni dell’ISS. 

5. prima dell’accesso al campo gli atleti/e devono procedere alla sanificazione del pallone e degli 
attrezzi da gioco personali tramite prodotto idoneo fornito dal TAM TAM secondo le indicazioni 
dell’ISS. La sanificazione dei palloni deve essere fatta anche prima dell’inizio di ogni allenamento3. 

6. l’utilizzo degli spogliatoi è consentito per il tempo strettamente necessario  
7. l’utilizzo delle docce non è consentito 
8. è consentito l’utilizzo dei w.c. indicati, esclusivamente per i bisogni fisiologici urgenti, anche se il TAM 

TAM ne sconsiglia l’uso. Al termine di ogni utilizzo il w.c. verrà sanificato con l’utilizzo dei prodotti 
messi a disposizione del TAM TAM, da parte dell’atleta stesso. 

9. è obbligatorio mantenere un distanziamento sociale di almeno 2 metri, da osservare nelle fasi in cui 
il gioco è fermo, o se si è al di fuori del campo da gioco3. 

10. è obbligatorio l’utilizzo di scarpe dedicate (da cambiarsi all’ingresso in campo ed all’uscita) ed il 
rispetto di 10 minuti tra le sessioni dei vari gruppi di allenamento3 

11. prima della ripresa delle attività DI ALLENAMENTO a tutti gli operatori sportivi coinvolti (atleti, 

 
1 i ragazzi saranno formati e informati a cura dello staff. 
2 in palestra è presente sempre e solo una squadra. I 10 minuti servono per far uscire chi ha finito, e per far entrare chi 
inizia che si deve mettere le scarpe da palestra. 
3 Lo staff ha il compito di far rispettare tutte disposizioni 
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allenatori/istruttori/, dirigenti) verrà richiesto il rilascio di un’AUTOCERTIFICAZIONE INIZIALE 
(allegato 1); 

12. successivamente ognuno dovrà redigere un’AUTOCERTIFICAZIONE/AUTOMONITORAGGIO 
settimanale da consegnare al Referente al primo allenamento della settimana (allegato 2). 
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