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Gentili famiglie, atleti, tecnici, dirigenti accompagnatori dell’Associazione 

 

Con piacere che Vi informiamo che presso 

- le palestre del Liceo Scientifico Ettore Majorana (succursale) a Torino in Corso Tazzoli 209  - 10137 

sono ripresi gli allenamenti per tutti gli atleti tesserati. Permanendo comunque la situazione di allerta 

epidemiologica, l’accesso sarà consentito SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel rispetto delle seguenti norme, e 

del Protocollo di Prevenzione del contagio da Covid-19 in vigore 

PROTOCOLLO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI IN RISPETTO DELLE 
NORMATIVE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA IN ATTO AI SENSI 
DEL DPCM 04/05/2020 DPCM 17 MAGGIO 2020 DPCM 07 AGOSTO 2020 – AGGIORNAMENTO del 
13/10/2020 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il seguente protocollo è destinato a: 

• Associazioni Sportive non professionistiche maschili e affiliate alla FIP; 

• Dirigenti delle Associazioni Sportive; 

• Centri di allenamento federale; 

• Palestre in cui si allenano le Associazioni Sportive; 

• Istruttori Minibasket, Allenatori, Preparatori fisici; 

• Atleti;  

• Medici sociali. 

Il protocollo persegue l’obiettivo di consentire lo svolgimento, nella maggior sicurezza possibile, degli 

allenamenti dell’associazione, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di 

distanziamento sociale, emanate dalle autorità governative in relazione all’emergenza epidemiologica in 

atto. Per quanto non espressamente citato nel protocollo, si fa riferimento al quadro normativo vigente 

ovvero ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Ordinanze Regionali nelle materie di 

competenza, emanati in relazione alla emergenza epidemiologica in atto. 

 

REGOLE GENERALI 

Sono adottate le seguenti 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; 
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- 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;  

- 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 nello spogliatoio in 

prossimità della panchina utilizzata per il cambio scarpe. 

- 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; 

- non utilizzare gli spogliatoi; 

- è consigliato l’utilizzo di mezzi di trasporto privati e individuali;  

 

PREMESSE GENERALI PER LA MANUTENZIONE DELLE PALESTRE E L’ADOZIONE DI PRATICHE 

D’IGIENE 

Viene di seguito descritta la buona norma da mettere in pratica per lo svolgimento degli allenamenti negli 

impianti sportivi: 

• Pulizia/sanificazione iniziale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

• Aereazione naturale delle sale prima e dopo l’attività. 

• Adozione di un piano d’ingresso alla palestra per evitare assembramenti mediante diversificazione dei 

percorsi e degli orari di atleti, tecnici e personale addetto, secondo lo schema allegato al presente 

documento. Poiché sono previsti più allenamenti nella medesima struttura, è stata prevista una opportuna 

programmazione per organizzare la rotazione dei gruppi in modo da evitare assembramenti ed incroci a inizio 

o fine allenamento. A tal proposito è prevista una pausa di 10 minuti per consentire che il cambio degli atleti 

avvenga correttamente.  

• Il numero 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 campo. Oltre al numero 

consentito di atleti, è prevista in campo la presenza di allenatori/istruttori, in un numero di stretta necessità 

per evitare eccessivo assembramento e rispettare il distanziamento previsto (2 metri).  
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• All’interno della struttura sono posizionati i dispositivi di protezione e sanificazione (gel igienizzante e 

mascherine) a disposizione degli operatori sportivi. 

• Lo smaltimento delle mascherine dovrà essere fatto nel rispetto della normativa vigente, all’interno di 

contenitori per la raccolta indifferenziata. 

• L’operatore sanitario che interviene in caso di infortunio sul campo di allenamento deve essere sempre 

dotato dei dispositivi di protezione individuale e con la dotazione di primo intervento (ghiaccio, tape, cerotti, 

ecc.); si raccomanda il rispetto del distanziamento previsto (2 metri) durante le operazioni di soccorso in 

campo. Si raccomanda quindi che gli altri atleti e tecnici, siano a distanza di almeno 2 metri dall’atleta 

infortunato. Nel caso in cui l’atleta infortunato non possa tornare ad allenarsi, deve indossare la mascherina. 

Eventuali metodiche fisioterapiche strumentali, devono essere effettuate al di fuori della palestra che non è 

dotata di sala medica e quindi l’infortunato dovrà essere trasportato al pronto soccorso, ovvero in un 

ambiente sanificato e dotato, oltre dei detergenti per le mani, anche di prodotti per la sanificazione dello 

strumentario, che deve essere effettuata alla fine di ogni trattamento e su ogni macchinario utilizzato. 

• Igienizzazione e disinfezione quotidiana di superfici e attrezzi. 

• Igienizzazione e disinfezione dei locali e di tutte le parti di contatto (maniglie, porte, sedie, tavoli, pavimenti, 

ecc.) che dovranno avvenire a cura del personale incaricato dall’Associazione (volontario o collaboratore) 

quotidianamente al termine delle sessioni di ogni sessione di allenamento. L’igienizzazione sarà effettuata 

con panni puliti in microfibra e inumiditi con una soluzione clorata (tipicamente ipoclorito di sodio in 

soluzione 0,1% in cloro attivo), oppure con alcool etilico al 70/75% con successiva asciugatura dopo una 

permanenza di 5 minuti del disinfettante. La pulizia del campo da gioco sarà effettuata con sostanze 

appropriate, che non ne pregiudichino l’efficienza. 

• Sono messi a disposizione dei distributori di gel igienizzante nei locali di accesso per mani e saponi 

igienizzanti nei servizi.  

• E’ 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. 

• È prevista la chiusura, al momento, di tutte le altre parte comuni complementari al campo di gioco. L’utilizzo 

degli spogliatoi è consentito solo per il tempo strettamente necessario. L’utilizzo delle docce non è 

consentito.  

• È vietata l’ammissione nel luogo di allenamento per accompagnatori e visitatori.  

• Viene effettuato il controllo obbligatorio della temperatura corporea agli ingressi.  

• All’interno dell’organigramma societario è individuato un REFERENTE alla vigilanza del presente protocollo, 

per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.  
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• Il Referente alla vigilanza, ha il compito di fornire la necessaria informazione agli atleti ed a tutti i 

frequentatori dell’impianto, nonché delle sue regole d’uso ed ha il compito di organizzare la vigilanza, 

personalmente o tramite suoi delegati, all’interno della struttura. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ALLENAMENTI  

Per lo svolgimento degli allenamenti è necessario utilizzare palloni sanificati all’inizio di ciascuna seduta di 

allenamento, mantenere un distanziamento sociale di almeno 2 metri, da osservare nelle fasi in cui il gioco è 

fermo. Per le fasi di gioco è ammesso lo sport di contatto. 

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 allenamento. 

Il cambio delle scarpe avverrà a bordo del campo, nel rispetto del distanziamento di almeno 2m tra ogni 

persona, sia entrando che uscendo. 

Prima di entrare il campo tutti gli oggetti personali andranno riposti nel proprio zaino. La mascherina invece 

andrà messa in busta chiusa (buste ermetiche) e riposta sopra lo zaino per eventuali necessità di utilizzo. 

 

PROTOCOLLI CLINICO-DIAGNOSTICI  

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e 

prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida del Ministero della Salute che rimangono fonte primaria.  

 

AUTOCERTIFICAZIONE  

Prima della ripresa delle attività DI ALLENAMENTO a tutti gli operatori sportivi coinvolti (atleti, 

allenatori/istruttori/, dirigenti) verrà richiesto il rilascio di un’AUTOCERTIFICAZIONE INIZIALE (allegato 1); 

successivamente ognuno dovrà redigere un’AUTOCERTIFICAZIONE/AUTOMONITORAGGIO settimanale da 

consegnare al Referente al primo allenamento della settimana (allegato 2). 

Le autocertificazioni saranno consegnate al Medico Sociale e verranno raccolte dal Referente alla Vigilanza o  

da suoi delegati. Il Referente alla vigilanza conserverà le autocertificazioni secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente sulla Privacy. Sarà cura del Referente alla Vigilanza produrre un elenco giornaliero di tutte 

le persone presenti in struttura (nome, cognome, recapito telefonico) per consentire una tracciabilità in caso 

di positività accertata.  

 

AUTO-MONITORAGGIO CLINICO INDIVIDUALE  

Nella fase successiva alla ripresa delle attività ciascuno sarà tenuto ad auto monitorarsi dal punto di vista 

clinico. Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta la sintomatologia tipica da COVID 19, febbre oltre 
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37,5, presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), iposmia 

(riduzione/assenza di olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale, il 

soggetto dovrà sospendere ogni attività, dare immediata notifica all’Associazione e contattare il medico di 

fiducia per gli approfondimenti diagnostici del caso. Il gruppo di lavoro continuerà ad allenarsi.  

Nel caso in cui un singolo atleta risulti positivo al tampone Covid, l’atleta stesso (se maggiorenne) o la famiglia 

(se minorenne) saranno tenuti a darne tempestiva notizia al Dirigente e agli allenatori della squadra.  Da quel 

momento il Tam Tam interromperà gli allenamenti della squadra stessa, con le opportune segnalazioni alle 

autorità sanitarie che stabiliranno l’effettuazione dei tamponi ed i periodi di quarantena o di isolamento 

fiduciario. Gli allenamenti riprenderanno per ciascun atleta soltanto a conclusione di tali periodi di 

quarantena o isolamento. 

Nel caso in cui un singolo atleta sia venuto in contatto diretto o indiretto con soggetti positivi esterni alla 

squadra, l’atleta stesso (se maggiorenne) o la famiglia (se minorenne) saranno tenuti a darne tempestiva 

notizia al Dirigente e agli allenatori della squadra. Il Tam Tam si riserverà di disporre l’interruzione 

temporanea degli allenamenti del singolo atleta o dell’intera squadra, in base alle valutazioni congiunte del 

Medico Sociale e del Consiglio Direttivo. Nel caso esistano, per il singolo caso, disposizioni scritte da parte 

dell’ A.S.L. competente, esse saranno comunque prevalenti. 

 

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, rilasciato da un infettivologo o 

dalla struttura di igiene pubblica della ASL di competenza, che attesti l’avvenuta guarigione insieme alla 

autocertificazione 

Gli atleti che hanno contratto il COVID 19 e sono guariti dovranno sottoporsi a nuova visita di idoneità 

all'attività sportiva agonistica, anche se in possesso di un certificato in corso di validità, che verifichi l'effettivo 

stato di salute dopo il decorso della malattia. 

Il medico che certifica l’idoneità all’attività sportiva agonistica agli atleti con pregressa diagnosi accertata di 

COVID19, potrà richiedere ulteriori accertamenti per meglio definire le eventuali complicanze della malattia. 

Il Medico certificatore valuterà anche l’opportunità di eseguire Rx torace in due proiezioni, TAC torace, 

Spirometria con DLCO, esami ematochimici specifici (pattern anticorpale, IL-6, parametri della coagulazione, 

Vitamina D,ecc). 

Torino 13/10/2020 

 

 Il presidente del TAM TAM ASD 
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 Paolo BECHIS 
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