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INTRODUZIONE 

Il seguente manuale è stato redatto quale proposta di linea guida operativa da applicare nei contesti sportivi delle 

Società Sportive appartenenti alla FIKTA / FIJLKAM, con criteri di valutazione dei rischi riferiti a: 

 D.Lgs 81/2008 e smi “Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

 Protocollo  di  regolamentazione  sottoscritto  tra  Governo  e  parti  sociali  del  14  marzo  2020  e successivo 

aggiornato del 24 aprile 2020 e confermato in Allegato 12 del DPCM del 17/05/2020; 

 Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26 aprile 2020; 

 Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del DPCM del 26 aprile 2020, “Modalità di svolgimento degli 

allenamenti per gli sport individuali” con prot. N. 3180 del 04/05/2020; 

 LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE Emanate ai sensi del DPCM 

del 17.05.2020 art. 1 lettera f) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport del 

19/05/2020; 

 e relativi riferimenti della normativa sopra citata. 

 Linee guida per il Karate FIJLKAM del 3 agosto 2020 

 Linee guida per la gestione del contatto rev.3 del 4 agosto 2020 

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione dei siti ufficiali: 

 Governo e Ministero della Salute 

 Istituto Superiore di Sanità 

 Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) 

 

 

Aggiornata del 25-08-2020 sulla base delle nuove linee guide “raccomandazioni karate” Fijlkam del 03-08-2020: 

Con riferimento al Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato al 15 ottobre 2020 la validità delle 

disposizioni già in essere in merito alla pratica degli sport di contatto nelle Regioni e Provincie Autonome che, d’intesa 

con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano autorizzato la ripresa; la 

Federazione, preso atto del complessivo buon andamento delle misure di tutela già emanate, ferma restando l’esigenza 

di accertare la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori 

e, nel ribadire l’opportunità di un approccio sempre cauto e prudenziale, ad integrazione del “Manuale Operativo per 

l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19 v.0”, che costituisce sempre il protocollo di riferimento per lo 

svolgimento dell’attività federale; ha aggiornato le Linee Guida e le Raccomandazioni per la gestione del “contatto” tra 

Atleti in allenamento. 

Tali linee guida, applicabili nelle sole Regioni dove questo è consentito, hanno come novità rilevante, la riduzione degli 

spazi da utilizzare da parte dei singoli Atleti oppure della coppia in allenamento. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=EAIaIQobChMIk_X6scGL6QIVidDeCh3DGwONEAAYASAAEgKAPPD_BwE
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti
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COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 

Per  la  corretta  ed  efficace  attuazione  dei  contenuti  del  manuale  operativo,  il presidente ha stabilito e 

formalizzato il seguente: 

COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA:  
 

Nome e cognome Ruolo Codice Fiscale Data e Firma 

Daniele Arcangeli Maestro RCNDNL68D22H294B  

Andrea Silenzi Maestro SLNNDR75B10C573D  

Valentina Nicoletti Istruttore NCLVNT76R48H294O  
 

La  compilazione  della  sopra  indicata  tabella,  costituisce  evidenza  della  costituzione  del  Comitato  per 

l’applicazione e la verifica. 

COMPITI DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 

Data la rilevanza dell’adozione delle misure operative stabilite nel presente manuale operativo, le stesse vanno 

assicurate secondo procedure stabilite e sistematicamente registrate negli “allegati definiti”. 

A tale scopo, si consiglia la compilazione dell’Allegato 1: check list dei controlli operativi. 

Tale check list, opportunamente compilata e tenuta aggiornata, assicura l’evidenza della valutazione dei 

rischi e dell’applicazione di tutti i controlli operativi necessari. 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

PREMESSA 

Preliminarmente alla ripresa dell’attività sportiva e comunque prima di iniziare ogni attività che coinvolga: atleti, 

tecnici, collaboratori o qualunque altra parte interessata ad es. addetti alle pulizie, servizi di accompagnamento, ecc. 

(operatore sportivo); va assicurata una efficace attività informativa e formativa. 

In particolare le informazioni trasmesse in via preliminare devono riguardare almeno: 

1. indicazioni generali da applicare per prevenire il rischio da Covid-19; 

2. indicazioni generali di comportamento per prevenire il rischio da Covid-19 all’interno degli spazi sportivi (es. 

aree di allenamento, servizi igienici, spogliatoi, docce, front-office, aree relax, ecc.); 

3. comportamenti specifici da tenere nelle aree di attività (es. sala attrezzi, sale preparazione, ecc.); 

4. comunicazione dei nominativi dei referenti incaricati per la gestione del rischio da Covid-19 nella a.s.d. 

Budokan Karate San Mauro Pascoli; 

5. modalità per il lavaggio delle mani e/o dei piedi, di eventuali ciabatte o calzature (es. nella lotta) sia con acqua e 

sapone sia con liquidi igienizzanti; 

6. modalità di utilizzo di buste di plastica con chiusure ermetiche per il trasporto e il contenimento di 

abbigliamento sportivo specifico, ciabatte; 

7. modalità di pulizia e igiene individuale; 

8. procedure operative standard per la pulizia delle varie aree / attrezzature sportive; 

9. misure da rispettare nelle aree comuni e durante le attività erogate; 

10. modalità di utilizzo dei DPI specifici messi a disposizione; 

11. corretta gestione di possibili sintomi di Covid-19 e attività di prevenzione; 

12. doveri delle parti interessate (insegnanti tecnici, dirigenti sportivi, collaboratori, atleti, genitori, visitatori, 

accompagnatori, ecc.), con particolare riferimento all’obbligo: 

o di rimanere al proprio domicilio qualora vi sia stato contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 

negli ultimi 14 giorni o in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali; in quest’ultimo caso 

è fatto obbligo di contattare il proprio medico di famiglia e/o il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di 

proprio riferimento; 

o di informare tempestivamente il Presidente dell’associazione o i referenti incaricati per la gestione del 

rischio da Covid-19, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

13. Altre misure di prevenzione e protezione suggerite dal Comitato per l’applicazione e la verifica o da parte di 

Autorità Competenti. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

La formazione va assicurata a tutti gli operatori sportivi quali ad esempio: insegnanti tecnici, front-office, gestione 

ingressi, aree comuni, spogliatoi e servizi, addetti alle attività di pulizia e sanitizzazione, accompagnatori, ecc. 

La formazione va sistematicamente registrata sull’Allegato 9: registro formativo, avendo cura di trattare tutti gli 

argomenti in “Oggetto / Argomento trattato”, e compilando tutti i campi del registro e raccogliendo le firme dei 

partecipanti coinvolti nella formazione. 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE 

Analogamente, il Presidente dell’associazione o persona da lui incaricata, assicura una efficace informazione a tutti gli 

atleti e in generale a chiunque entri nei locali sportivi circa le disposizioni delle Autorità e le ulteriori misure 

precauzionali adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19. 



   
 
 
 

Manuale Operativo per l’esercizio fisico e lo sport in emergenza Covid-19 , Aggiornato il 25-08-2020 
 

INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE (PER GLI OPERATORI) 

Sezione aggiornata il 25-08-2020 sulla base delle nuove linee guide “raccomandazioni karate” Fijlkam del 03-08-2020 

 

1. GESTIONE DEGLI SPAZI 

 Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dal Dojo laddove possibile vanno previsti percorsi d’entrata e di uscita 

dedicati (vedi Manuale Operativo). 

 Gli spazi vanno rimodulati nell’ottica del distanziamento di sicurezza, assicurando la turnazione nella fruizione ed 

un ridotto tempo di permanenza negli spazi comuni: 

o SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI: organizzare la superficie in postazioni destinate a ciascun atleta per 

spogliarsi e rivestirsi, garantendo almeno 1m di distanza tra atleti. Qualora non fosse consentito l’uso 

degli spogliatoi, si consiglia di allestire degli spazi temporanei adibiti alla preparazione degli atleti, 

rispettando le medesime indicazioni. 

o TATAMI: organizzare la superficie in postazioni di almeno 4m
2
 per ogni atleta e/o 9m

2
 per ogni coppia di 

Atleti. 

o AREA DI ACCESSO AL TATAMI: se possibile, organizzare un’eventuale area di attesa breve per l’accesso 

al tatami, garantendo il rispetto delle regole di distanziamento (vedi Manuale Operativo). 

2. ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI ALLENAMENTO 

Al fine di ridurre il contatto sociale nell’ambiente dove si svolgono le attività di allenamento vanno adottate soluzioni 

organizzative che riguardano la riduzione del numero di atleti per sessione e l’articolazione dell’orario di allenamento: a 

titolo esemplificativo si suggerisce di prevedere per ogni sessione: 

 arrivo presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento; 

 45-60 minuti di allenamento; 

 uscita dalla struttura da 5 a 10 minuti dopo la fine dell’allenamento; 

 differenziare gli orari di entrata e uscita dei gruppi per evitare a gruppi diversi di incrociarsi. 

Si raccomanda di garantire che gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni lascino la struttura sportiva subito 

dopo l’espletamento delle verifiche previste all’accesso (vedi Manuale Operativo) e non vi facciano ritorno che 5 minuti 

prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

3. MISURE PREVENTIVE PER LA CONDUZIONE DELL’ALLENAMENTO E L’ACCESSO AL DOJO 

I vincoli sanitari in atto consentono lo svolgimento di attività individuali e/o a coppie nel rispetto delle norme di sicurezza, 

prescrivendo l’osservanza scrupolosa delle raccomandazioni anti-contagio; l’uso della mascherina resta obbligatorio 

all’arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la 

conclusione della stessa, salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali. 

In particolare è dovere del tecnico incaricato: 

 garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (vedi note precedenti); 

 garantire che tutti gli atleti rispettino le raccomandazioni anti-contagio, le norme di igiene respiratoria e le 

abituali indicazioni igienico-sanitarie per l’accesso al tatami; 

 limitare il numero di atleti/coppie per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile); 

 pianificare l’allenamento in conformità alle norme sanitarie in vigore (si veda successivo); 

 preparare le attrezzature necessarie a ciascuna sessione in prossimità di ogni postazione, prima dell’inizio della 

seduta, ricordando che l’uso di ogni attrezzo/macchinario è subordinato a frequente pulizia / sanitizzazione; 
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 garantire che l’accesso al tatami e l’uscita, agli spogliatoi (o analoghi) avvengano conformemente alle indicazioni 

previste (vedi manuale operativo). 

In particolare si raccomanda di verificare che gli atleti: 

 seguano sempre i percorsi obbligati e rispettino le distanze di sicurezza negli spazi comuni; 

 igienizzino mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che accedono o lasciano il tatami; 

 indossino la mascherina se e quando previsto (vedi note precedenti); 

 siano informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell’allenamento; 

 utilizzino esclusivamente le attrezzature loro assegnate; 

 siano sempre in buona salute. 

Si raccomanda inoltre agli atleti, di seguire le seguenti indicazioni: 

 avere a disposizione un “kit sanitario per l’allenamento” es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e 

getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.; 

 non giungano all’allenamento indossando il karategi o, se questo avviene, abbiano indossato sopra di esso 

indumenti di copertura durante il viaggio; 

È infine necessario predisporre un “registro delle presenze” da conservare per almeno 14 giorni, sul quale devono essere 

annotati gli atleti coinvolti nel contatto, il tecnico, la data e la durata dell’attività. 

 4. INDICAZIONI TECNICHE GENERALI PER LA CONDUZIONE DELL’ALLENAMENTO 

Nella conduzione della sessione dell’allenamento si consiglia di: 

 assegnare un'area per atleta/coppia prima dell’inizio allenamento; 

 fare presente che la possibilità di lasciare il tatami prima della fine dell’allenamento sia un’eccezione riservata a 

casi di urgente e improcrastinabile necessità e che questo vada fatto nel rispetto delle norme di distanziamento, 

seguendo i percorsi obbligati, igienizzando mani e piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi; 

 una volta che tutti gli atleti hanno raggiunto il proprio spazio, omettere il saluto in linea secondo il cerimoniale 

tradizionale, ma eseguire il saluto restando nell’area assegnata; la stessa indicazione vale per il saluto di fine 

allenamento; 

 nella specialità del KUMITE: sono consentiti lavori tecnici con l’opponente (UCHIKOMI), interazioni eseguite con 

arti superiori ed inferiori, dove la coppia rimarrà nell’area di 16m
2 

 

 nella specialità del KATA: sono consentiti tutti i lavori tecnici individuali di Kion e di esecuzione del Kata intero, 

rispettando sempre le distanze di sicurezza, stabilite dalle linee guida; inoltre è consentito l’interazione nello 

studio del “Bunkai”, con un opponente durante la sessione tecnica. 

 individuare una postazione per sé stessi, limitando al minimo gli spostamenti sul tatami.  
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MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI (PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI) 

Per soggetti esterni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: genitori, accompagnatori, fornitori, visitatori 

e potenziali clienti. L’accesso agli esterni va limitato al massimo. 

L’accesso va limitato alle situazioni non rimandabili al termine dell’emergenza e necessarie per lo svolgimento 

dell’attività sportiva in corso e di servizi/installazioni ad essa correlati. 

I soggetti esterni non sono ammessi all’interno dell’area di allenamento. Non è ammesso l’ingresso negli spogliatoi ai 

genitori e accompagnatori. 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GENITORI, ACCOMPAGNATORI, VISITATORI 

Ai genitori, accompagnatori, visitatori è fatto divieto: 

 di presenza all’interno dell’area di allenamento e negli spogliatoi;  

 di posteggio di cicli, passeggini, monocicli, monopattini o quanto altro possa essere di intralcio al lay-out 

stabilito; 

 di transito nelle aree non autorizzate; 

 di sosta al di fuori del cancello di recinzione qualora questo portasse al rischio di assembramento; 

 

RACCOMANDAZIONI PER GLI ATLETI 

Sezione aggiornata il 25-08-2020 sulla base delle nuove linee guide “raccomandazioni karate” Fijlkam del 03-08-2020 

 

1. INDICAZIONI GENERALI 

 gli allenamenti si volgono a porte chiuse; 

 gli orari delle sessioni di allenamento devono essere rispettati in modo rigoroso. Per ogni sessione è necessario 

prevedere di arrivare presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento; 

 gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l’espletamento 

delle verifiche previste all’accesso; gli accompagnatori possono fare ritorno 5 minuti prima della fine della sessione di 

allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza e nelle aree previste; 

 l’accesso alla struttura sportiva è possibile solo indossando la mascherina dal momento dell’ingresso fino all’uscita 

avvenuta; 

 è fondamentale il rispetto delle norme relative al mantenimento delle distanze di sicurezza e al rispetto delle norme 

anti-contagio in vigore. 

2. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE AL DOMICILIO, IN PREPARAZIONE 

ALL’ALLENAMENTO  

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l’attività di allenamento è necessario che l’atleta: 

 non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni; 

 goda di buona salute generale; 

 non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, 

ecc.); 
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 se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere 

l’attività sportiva; 

 se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, 

ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni. Per ulteriori dettagli, si rimanda alle 

disposizioni dell’Autorità Sanitaria Competente. 

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta: 

 mantenere un elevato standard di igiene personale (es. unghie tagliate, corretta igiene personale, abbigliamento 

pulito, ecc.); 

 assicurare che l’abbigliamento tecnico sia lavato/igienizzato. Si consiglia, a tale proposito, di non indossare 

l’abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si raccomanda di indossare una tuta sopra; 

 andare in bagno prima per evitare spostamenti durante la sessione di allenamento; 

 preparare un “kit sanitario per l’allenamento” da portare al seguito composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa 

e getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua e una scheda con le informazioni di contatto in caso di 

emergenza durante l’allenamento. Tutto questo dovrà essere collocato all’interno di una borsa/zaino/busta sigillata 

destinato al solo uso sportivo. 

3. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER L’ALLENAMENTO 

Accedendo al Dojo / area di allenamento, appena prima e durante l’allenamento è necessario: 

 è obbligatorio l’uso della mascherina all’arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, 

altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa; 

 seguire sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza; 

 rispettare le distanze di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, 

ecc.; 

 igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami / area di allenamento; 

 tenere a bordo tatami / area di allenamento un “kit sanitario per l’allenamento”, composto da mascherina di ricambio, 

fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.; 

 informarsi circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell’allenamento in particolare in relazione alle 

routine d’accesso al tatami / area di allenamento ed alla suddivisione dello spazio; 

 utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal tecnico; 

 essere a conoscenza e rispettare in modo rigoroso le raccomandazioni anti-contagio e le norme di igiene respiratoria. 

4. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE AL PROPRIO DOMICILIO, DOPO 

L’ALLENAMENTO  

Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario: 

 effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva; 

 lavare immediatamente l’abbigliamento tecnico in lavatrice; 

 lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l’allenamento (ciabatte, borracce, ecc.); 

 provvedere a rifornire il proprio “kit sanitario per l’allenamento” (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.). 
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ESEMPIO DI SCHEDA DESCRITTIVA PER IL KARATE 

Sezione aggiornata il 25-08-2020 sulla base delle nuove linee guide “raccomandazioni karate” Fijlkam del 03-08-2020 

 

Attività Descrizione Azione di mitigazione Note 

Attivazione 

dinamica 

Esercizi di 

coordinazione, 

esercizi  di  mobilità 

articolare, core, 

propriocettività e 

equilibrio 

r igorosamente sul 

posto 

Esercitazioni individuali. Rispetto 

della distanza interpersonale di 

almeno 2 metri. Turnazione di 

atleti in modo da mantenere la 

distanza di sicurezza. Evitare 

disposizione in linea degli atleti 

(uno di fronte all’altro) per  

evitare droplets 

Attività individuale senza alcun 

contatto diretto e mantenendo 

la rigorosa distanza di almeno 2 

metri. 

Attività facilitabile, 

contrassegnando 

preventivamente il posto con un 

segnaposto. 

Attività di 

potenziamento 

muscolare 

Attività sul posto a 

carico naturale 

(lavori a stazione) 

Massimo 1 atleti per stazione, 

max 3 stazioni, mantenendo le 

distanze interpersonali  

Attività individuale mantenendo 

le distanze interpersonali. 

Attività di 

allenamento 

cardiovascolare 

Allenamenti in pista 

o all’aperto su 

distanze di corsa o di 

protocolli allenanti 

sulla breve, media e 

lunga distanza 

Mantenere la distanza di 

sicurezza tra gli atleti in scia o se 

eseguito sul posto di 2 metri 

Attività individuale o in piccoli 

gruppi mantenendo le distanze 

interpersonali 

Attività di 

allenamento 

tecnico 

Attività di studio e 

miglioramento della 

tecnica specifica. 

Allenamento tecnico che non 

prevede un contatto fisico. 

L’esecuzione dei gesti tecnici può 

essere effettuata a vuoto (kion 

adattati) 

Attività in piccoli gruppi, nei quali 

ogni atleta lavora mantenendo 

le distanze interpersonali 2 

metri, per svolgere lavori con i 

fondamentali della 

preparazione alla tecnica  

Attività di 

allenamento in 

coppia 

Applicazione in 

coppia delle 

tecniche di karate, 

ed esercizi di 

potenziamento o 

stretching in coppia 

Allenamento con contatto fisico. 

Le coppie verranno mantenute 

fisse per un mese per contenere 

la eventuale trasmissione. Le 

coppie verranno registrate in un 

apposito registro. 

Ogni coppia resterà all’interno 

della propria area di 16 m
2
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il presidente dell’associazione o persona da lui delegata deve fornire ad ogni insegnante tecnico, collaboratore, ecc. un 

numero adeguato di mascherine protettive, che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

Autorità e come specificato in Allegato 5: come indossare mascherine e DPI. 

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno 1 

metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori ed indossino la mascherina. 

Si ricorda inoltre che è essenziale assicurare una efficace igiene personale delle mani. 

L’impiego dei guanti è in particolare raccomandato alle persone addette al ricevimento (es. front office, segreteria) 

coinvolte nella manipolazione di eventuale documentazione cartacea, in alternativa la disponibilità di gel 

sanitizzante e un uso frequente dello stesso. 

È fatto divieto di abbandonare o lasciare incustoditi guanti o mascherine, in quanto materiale potenzialmente contaminato 

e che espone al rischio di infezione gli addetti alla nettezza urbana e tutti gli altri soggetti che accidentalmente 

potrebbero venire a contatto con le mascherine o i guanti abbandonati. 

Per la raccolta e lo smaltimento di guanti e mascherine sono previsti appositi contenitori per rifiuti e procedure 

specifiche. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Tutti i tecnici e i collaboratori sono informati (vedi note precedenti) sulla necessità di segnalare immediatamente 

l’insorgenza di malessere, in particolare febbre e sintomi di infezione quali tosse o difficoltà respiratorie. 

A tal scopo, l’associazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti ai numeri per il Covid-

19 forniti dalle Regioni e/o Provincie di appartenenza e procede secondo le istruzioni ricevute. 

Nel caso il soggetto sia successivamente riscontrato positivo al tampone Covid-19, l’associazione si mette a 

disposizione delle Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” e per attuare le eventuali 

prescrizioni. 

 

IDONEITÀ SANITARIA 

PRINCIPI GENERALI  

L’attività sportiva, può essere svolta o riprendere solo in presenza della certificazione medica (certificato medico non 

agonistico o libretto verde dello sportivo aggiornati). 

L’idoneità sanitaria è subordinata al rispetto delle linee guida emanate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana 

(FMSI). 

PERSONE A RISCHIO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE (FRAGILE) 

Per i soggetti a maggior rischio Covid-19, perché portatori di patologie, età avanzata o fragilità specifiche, sarà  

valutato  preventivamente  dal  medico  di  medicina  di  base lo stato e la certificazione medica sportiva, che porrà in 

atto, le adeguate soluzioni per il caso specifico nella piena salvaguardia della salute dell’atleta e nel rispetto delle linee 

guida della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). 
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ATLETI DILETTANTI  

Sezione aggiornata il 25-08-2020 sulla base delle nuove linee guide “raccomandazioni karate” Fijlkam del 03-08-2020 

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o non 

agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità. 

Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base a una autodichiarazione attestante la presenza ovvero l’assenza di infezione 

da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza. 

Gli Atleti, al momento del primo accesso al sito sportivo, in base all’autocertificazione, vengono suddivisi in: 

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia. 

Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e sintomatici di 

cui sopra. Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima 

di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di 

Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami. 

ALLENAMENTI DI GRUPPO 

Sezione aggiornata il 25-08-2020 sulla base delle nuove linee guide “raccomandazioni karate” Fijlkam del 03-08-2020 

Per gli sport di squadra, gli allenamenti di gruppo sono parte imprescindibile del percorso relativo alle attività agonistiche. 

Gli atleti dovranno seguire le linee guida della rispettiva FSN/DSA per la disciplina sportiva praticata. Il Gestore 

dell’impianto/Legale rappresentante è tenuto ad acquisire da tutti gli atleti/praticanti e custodire il modulo di 

autocertificazione Covid debitamente compilato. Dovrà essere altresì garantita la presenza di un tecnico sportivo in 

possesso di titolo idoneo, che assicuri la compilazione periodica del registro degli atleti/praticanti, costituito da moduli 

giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari. 

L’atleta/praticante Covid+ deve comunicare immediatamente al Gestore dell’impianto/Legale rappresentante il suo stato. 

Il Gestore dell’impianto/Legale rappresentante è tenuto a verificare immediatamente i contatti tra atleta/praticante 

Covid+ e altri utenti a mezzo del registro degli atleti/praticanti. Il Gestore dell’impianto/Legale rappresentante è tenuto 

ad informare immediatamente tutti gli utenti interessati di un caso di Covid+. 

Tutti gli utenti interessati dal caso di Covid+ sono tenuti a rivolgersi immediatamente al proprio medico di medicina 

generale o alla ASL di competenza, al fine della definizione del periodo di quarantena (paziente positivo alla ricerca del 

virus SARS-CoV-2) ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33 o del periodo di quarantena fiduciaria (contatto 

stretto di paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33. 36
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ALLEGATO 1: CHECK LIST DEI CONTROLLI OPERATIVI (PER GLI OPERATORI)  

Sezione aggiornata il 25-08-2020 sulla base delle nuove linee guide “raccomandazioni karate” Fijlkam del 03-08-2020 

1. GESTIONE DEGLI SPAZI  

 Gli spazi vanno rimodulati nell’ottica del distanziamento di sicurezza. Per gli spazi comuni, gli spogliatoi, i servizi 

igienici, ecc. va assicurata una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno 

degli stessi. 

 Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei soggetti coinvolti, vanno assicurati orari scaglionati. 

2. ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI ALLENAMENTO 

 Al fine di ridurre il rischio di contatto nell’ambiente dove si svolge l’attività sportiva (allenamenti), l’articolazione 

dell’attività va ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento, riducendo il numero di 

presenze in contemporanea, evitando assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

3. MISURE PREVENTIVE PER L’ALLENAMENTO  

Spuntare le misure preventive assicurate: 

 è obbligatorio l’uso della mascherina all’arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica 

sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa; 

 il distanziamento di sicurezza deve garantire durante la pratica sportiva almeno 9m
2
 per ogni coppia, nel caso di 

lavoro in solitario, almeno 4m
2
 per atleta; 

 il numero degli Atleti deve essere limitato in proporzione alla superficie (come da indicazione precedente); 

 raccomandazioni anti-contagio visibili, esposte e rese pubbliche; 

 indicazioni igienico-sanitarie abituali, conosciute, applicate; disponibilità di igienizzanti e contenitori per i rifiuti; 

 igienizzazione del tatami e cambio d’aria prima della seduta; allenamento a porte chiuse; 

 programma di allenamento adattato alle norme sanitarie in vigore; 

 preparazione dell’attrezzatura necessaria per la sessione in prossimità di ogni postazione e per ogni coppia; è 

stato predisposto e compilato il “registro delle presenze”. 

4. APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE ALL ’INGRESSO DEL DOJO  

Spuntare le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo). 

In particolare, gli atleti: 

 hanno seguito i percorsi obbligati verso gli spogliatoi o analogo spazio dedicato, nel rispetto della distanza di 

sicurezza (un collaboratore dovrà accompagnare gli atleti non autonomi); 

 si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore 

della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno 1m tra ogni occupante); 

 hanno indossato le ciabatte; 

 hanno indossato l’abbigliamento tecnico riponendo quanto precedentemente indossato nella propria 

borsa/zaino/busta sigillata; 

 hanno collocato la borsa/zaino/busta sigillata in uno spazio personale dedicato o comunque a portata di mano; 

 hanno seguito i percorsi obbligati verso la sala allenamento, lasciando le ciabatte ove indicato, igienizzando 

mani e piedi con il gel idroalcolico appena prima di salire sul tatami; 

 indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo. 
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5. APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE DURANTE LA SESSIONE DI ALLENAMENTO 

Spuntare le misure preventive attuate dagli atleti: 

 all’inizio della sessione gli atleti hanno raggiunto la postazione attraverso percorsi obbligati nel rispetto delle 

distanze di sicurezza; 

 se prevista, hanno a disposizione l’attrezzatura necessaria alla seduta d’allenamento, in prossimità della 

postazione; 

 sono stati informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell’allenamento, in particolare quelle 

relative all’igiene e alle misure di sicurezza “anti covid”; 

 in caso di urgente e improcrastinabile necessità di lasciare il tatami prima della fine dell’allenamento, hanno 

rispettato le norme di distanziamento, seguito i percorsi obbligati, igienizzato mani e piedi prima di scendere dal 

tatami e/o prima di risalirvi; 

 alla fine della sessione, hanno lasciato la propria postazione rispettando le distanze di sicurezza, a bordo tatami 

hanno igienizzato mani e piedi con la soluzione idroalcolica, hanno recuperato i propri effetti personali e hanno 

indossato le ciabatte e la mascherina per lasciare la sala d’allenamento. 

6. APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE DALLA FINE DELL’ALLENAMENTO ALL'USCITA 

DALLA STRUTTURA SPORTIVA 

Spuntare le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo). 

In particolare, gli atleti: 

 hanno lasciato il tatami seguendo i percorsi obbligati verso gli spogliatoi (o analogo spazio dedicato) nel rispetto 

della distanza di sicurezza (un collaboratore deve accompagnare gli atleti non autonomi); 

 si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore 

della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno 1m tra ogni occupante); 

 hanno riposto l’abbigliamento tecnico nella propria borsa/zaino/busta sigillata; 

 ove possibile o consentito, hanno effettuato la doccia nel rispetto delle distanze di almeno 1m; hanno indossato 

il proprio abbigliamento, le scarpe, la mascherina; 

 hanno raggiunto l’uscita seguendo i percorsi obbligati e hanno igienizzato nuovamente le mani con il gel 

idroalcolico; hanno gettato eventuali rifiuti negli appositi contenitori; 

 indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo, salvo differenti disposizioni nazionali e/o 

regionali. 

 

 

Nota: si raccomanda di compilare punto per punto la check list, assicurando l’applicazione di quanto previsto. Assicurare 

inoltre periodiche verifiche e aggiornamenti documentati della check list o ad ogni variazione significativa. 
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ALLEGATO 2: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

Di seguito alcune norme igienico-sanitarie, da applicare negli impianti sportivi, negli spogliatoi, nei locali comuni e servizi 

igienici, ecc. utili a prevenire la diffusione del coronavirus durante gli allenamenti. Tali norme vanno rispettate da 

atleti, accompagnatori, arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori. 

1. Non bere dalla stessa bottiglietta / borraccia / bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre 

bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni 

altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.). Evitare di consumare cibo negli spogliatoi. 

2. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste 

comuni. 

3. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc. 

4. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi 

per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 40 - 60 secondi e poi, dopo 

averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e 

sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

5. Favorire l’uso di dispenser automatici con soluzioni detergenti disinfettanti, sia negli spogliatoi, sia nei servizi 

igienici. 

6. Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate. 

7. Utilizzare indumenti personali e tecnici puliti e igienizzati, non abbandonare abbigliamento o accessori sudati / 

usati 

8. Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma non con la mano, 

qualora si tossisca o starnutisca. Indossare sempre la mascherina (ad eccezione di quando l’uso durante 

l’allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico). 

9. Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile. 

10. Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, maniglie, docce e 

servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido 

paracetico e cloroformio. 

11. Gli atleti che manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre devono immediatamente 

abbandonare il resto della squadra - e, possibilmente, isolarsi - e avvisare l’associazione, che provvederà a 

rivolgersi - se ne sussistesse l’indicazione - al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute 

operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso. 

12. In tutte le altre categorie, l’atleta - fermo restando che deve immediatamente abbandonare il resto della 

squadra e, possibilmente, isolarsi - deve rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico di 

medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare l’atleta stesso a 

rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al 

Pronto Soccorso. 

13. Informarsi dagli atleti e dai tecnici e collaboratori della società sportiva se ci sono stati eventuali contatti in 

prima persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in 

quarantena. 
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ALLEGATO 3: DECALOGO 

Poster da stampare es. in formato A3 e pubblicarlo all’interno dei vari locali 
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ALLEGATO 4: LAVAGGIO DELLE MANI 

Curare l'igiene delle mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica è tra le regole fondamentali. Bastano tra 

i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti: 

1. Bagna bene le mani con l’acqua 

2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. Friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle 

della sinistra 

7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e 

viceversa 

9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per 

il polso destro 

10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua 

11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto 
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ALLEGATO 5: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPI 

COME INDOSSARE LA “MASCHERINA “ (UNI EN 14683 E/O OMOLOGATA ISS)  

 Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

 Maneggia la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura 

di igiene delle mani e/o con guanti puliti 

 Assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l'interno e 

che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore 

 Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore sia sotto il 

mento 

 Modella l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso 

 Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

 Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituiscila con una nuova 

 Se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla 

 Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina 

 Gettala immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile 

 Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, lavare le 

mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

Nota: indossa sempre la mascherina (ad eccezione di quando l’uso durante l’allenamento sia incompatibile con il 

consumo metabolico e con il gesto atletico). 

GUANTI MONOUSO IN DIVERSI MATERIALI PLASTICI SINTETICI O IN LATTICE 

L’uso dei guanti non è più necessario, poiché potrebbe contribuire a generare un’auto-contaminazione o la trasmissione 

ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso. 
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ALLEGATO 7: CARTELLONISTICA DI RIFERIMENTO 

Per le informative da pubblicare, comunicare o consegnare a tecnici, collaboratori, atleti, visitatori, ecc. è 

raccomandabile utilizzare quelli provenienti da siti governativi (Governo Italiano, Ministero della Salute, ISS). Vedi 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione 

Alcuni esempi di cartellonistica informativa che è necessario esporre nei vari locali e ambienti sportivi ad esempio 

stampate nei formati A3 / A4. 

 

 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione
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ALLEGATO 8: AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 

COGNOME atleta:  NOME atleta:  

NATO/A A:  IL:  

RESIDENTE A:   IN VIA/PZ:  

IN QUALITA’ DI:    

DICHIARA 

Che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 

e che negli ultimi 14 giorni: 

 SI NO 

È stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

È stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

È stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   

Ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea su-
periore i 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea superiore i 37,5 
°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e consapevole 

delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 

 AUTORIZZA  

a.s.d. Budokan Karate San Mauro Pascoli al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo 

modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 20167679 e della normativa vigente. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il regolamento e le condizioni riportate nel 

“MANUALE OPERATIVO”, nelle “LINEE GUIDA” e nella “INFORMATIVA GDPR”, emesse dalla a.s.d. Budokan San Mauro nel 

rispetto delle normative Covid-19. 

Luogo e Data       Firma dell’atleta/genitore/tutore 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA  COVID-19 AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13  DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)  

La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. sensibili), che si 

rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, 

consulenti, visitatori etc.), accedono ai locali e pertinenze della Società Sportiva a.s.d. Budokan Karate San Mauro Pascoli, in  seguito  

all’adozione di  specifiche  misure a  tutela  della  salute  PER  PREVENIRE  la diffusione del Virus Covid-19. 

Il  TITOLARE  del  TRATTAMENTO,  ai  sensi  degli  artt.  4  e  24  del  Reg.  UE  2016/679,  è  Daniele Arcangeli, presidente 

dell’associazione a.s.d. Budokan Karate San Mauro Pascoli, con sede legale in via Viona, 745 San Mauro Pascoli, che potrà essere 

contattato alla seguente e-mail: info@budokansanmauro.it 

La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente: 

 nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato; 

 dati attinenti al suo stato di salute; 

 dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato; 

 dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o 

risultati positivi al Covid-19. 

La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In particolare, ai 

fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi 

strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato. 

In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà l’impossibilità per 

l’Interessato di accedere in palestra. 

Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati saranno 

comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali 

autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: segreteria o Presidenza, che si occupa della gestione dell’atleta e degli 

Insegnanti tecnici. 

Qualora dovesse essere necessaria la misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua 

alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, 

l’interessato sarà informato della circostanza. 

Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un operatore sportivo risultato positivo al Covid-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e 

conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge. 

Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali non saranno 

trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. 

L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD (se nominato) ai 

contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati 

personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il 

trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre 

reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 

 

 

  

https://www.garanteprivacy.it/
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ALLEGATO 9: REGISTRO FORMATIVO 

Oggetto / Argomento trattato: 

 con riferimento a quanto previsto dai protocolli emanati dalle Autorità competenti in materia di contrasto 

al contagio da SARS-Cov-2 (Covid-19), si esegue la formazione prevista, con particolare attenzione a: 

 comportamenti da seguire 

 corrette procedure di lavaggio delle mani e di igiene personale 

 come indossare mascherine e DPI e perché 

 pulire e sanitizzare ambienti, attrezzature, locali, servizi e quanto necessario (come, quando, ecc.) 

 come e perché registrare e documentare le attività. Corrette modalità di registrazione 

 come e perché vigilare e prevenire comportamenti pericolosi 

Luogo: Durata: Data: 

Obiettivi:    

qualificare  e  motivare  i  collaboratori  e  tecnici  coinvolti  

alla gestione del rischio e alle corrette misure di tutela 

Formatori: 

Nominativo Partecipanti Firma 

  

  

  

  

  

  

  

Note sulla verifica efficacia formazione: 

In relazione alla attività formativa in oggetto, che ha visto partecipare i sopra indicati firmatari e della quale 

ho personalmente tenuto l’attività di formazione, ATTESTO che tutti i partecipanti hanno superato positivamente 

la verifica dell’apprendimento avvenuta sia tramite una costante attenzione a tutte le fasi teoriche dell’attività, 

sia tramite una continua interazione in forma di domande e richieste di approfondimento, sia tramite una 

entusiastica e proattiva partecipazione alle simulazioni pratiche. 

Esito: 

Positivo 

Negativo 

 

 

Data verifica / / firma del formatore 
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ALLEGATO 12: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL CONTATTO 

Pertanto le indicazioni sono le seguenti: 

1. resta obbligatorio l’uso della mascherina all’arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica 

sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa; 

2. per ogni soggetto sportivo coinvolto, dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso 

all’impianto sportivo, in caso di temperatura >37,5°C, in tal caso il soggetto sportivo sarà invitato a rivolgersi al 

proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento; 

3. è obbligatoria la tenuta di un “registro delle presenze” da conservare per almeno 14 giorni, che deve annotare 

gli atleti coinvolti nel contatto, il tecnico, la data e la durata dell’attività; 

4. è obbligatorio l’accesso sull’area di allenamento con numero limitato di atleti, per assicurare il rispetto di 

almeno 9m2 per coppia, oppure 4m2 per singolo Atleta; 

5. è infine obbligatorio assicurare gli standard igienici degli ambienti, di igineizzazione delle mani e delle superifici, 

del distanziamento di almeno 1m negli spazi comuni e negli spogliatoi, e della necessità di allenarsi a porte 

chiuse. 

Si precisa, che le sopraindicate Linee Guida, non sostituiscono in alcun modo le disposizioni delle Autorità Preposte, alle 

quali ogni singola Organizzazione Sportiva è tenuta al rispetto e sono valide in funzione delle relative Ordinanze 

Regionali. 

Sono indicazioni di indirizzo, che ogni singola SSD/ASD/Organizzazione Sportiva deve tradurre nell’ambito del proprio 

contesto, tenendo sempre conto anche di quanto riportato nel Manuale Operativo già pubblicato dalla FIJLKAM. 

In tal senso va rimarcato, che la responsabilità dell’attività svolta è sempre in capo al legale rappresentante della 

SSD/ASD/Organizzazione Sportiva compreso eventuale personale tecnico preposto per l’attività specifica. 
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