PROTOCOLLI e LINEE GUIDA
NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19
PER LA RIPRESA IN SICUREZZA
DELLE ATTIVITA’ DI CONTATTO E DI SQUADRA
PER LE ASD/SSD AFFILIATE AI COMITATI TERRITORIALI
DEL CSI LOMBARDIA

_________________________________________________________________________________
Il documento NON ha validità per le attività istituzionali (Campionati, Tornei, Trofei) indetti e organizzati dai
Comitati Territoriali del CSI Lombardia

Agrate Brianza, 14 luglio 2020

Riproduzione vietata per i documenti propri del Centro Sportivo Italiano

RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI CONTATTO E DI SQUADRA
A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19
PREMESSA E MOTIVAZIONI
Il DPCM del 11/06/2020 ha statuito che a decorrere dal 25/06/2020 sia consentita la ripresa delle
attività sportive di contatto e di squadra, salvo diverse indicazioni delle singole Regioni o delle
Provincie Autonome.
La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, in data 25/05/2020 ha predisposto un
"Protocollo Attuativo" in materia di svolgimento dell'Attività Sportiva in sicurezza ed ha autorizzato
in data 07/07/2020, con nota pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, i Comitati Territoriali CSI a
riprendere lo svolgimento delle discipline sportive di sport di contatto e di squadra nel rispetto delle
indicazioni dettate dalle singole Regioni, nonché delle ulteriori limitazioni e prescrizioni dettate con
Ordinanze Locali e Comunali.
La Regione Lombardia con propria Ordinanza n. 579 del 10/07/2020 ha autorizzato la ripresa dello
svolgimento degli Sport di Contatto e di Squadra nel rispetto di prescrizioni e limitazioni fornite con
apposite Linee di indirizzo.
Il Centro Sportivo Italiano, Comitato Regionale CSI Lombardia, per gli ambiti di competenza e in
osservanza alle vigenti normative, ha ritenuto di emanare un documento, contenete anche norme
di dettaglio, per tutelare la salute degli Atleti e di tutti coloro che frequentano i siti in cui si svolge
l'attività sportiva, valido per le attività sportive di contatto e di squadra promosse dalle ASD/SSD
affiliate ai Comitati Territoriali CSI, nonché per la gestione di impianti e strutture sportive da parte
delle stesse.
Il documento, nel rispetto della gerarchia delle fonti, si compone di 4 elaborati e del modulo di
autocertificazione, al fine di fornire indicazioni e modalità di comportamento a partire dalle
indicazioni Governative dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino alle Linee
Guida e alle Misure Applicative che recepiscono le disposizioni della Regione Lombardia a seguito
della propria Ordinanza n. 579 del 10/07/2020 e che possono essere utilizzate per garantire la
sicurezza delle persone che praticano attività, o che collaborano con le ASD/SSD medesime, con
praticità e funzionalità.
Nel dettaglio:
1) Linee Guida emesse dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli Sport di Squadra" emanate il 18/05/2020 (pubblicate il
20/05/2020), ai sensi del DPCM 17/05/2020 art. 1 lett. e). Contenuto del documento da utilizzare
limitatamente alle parti generali e all'attività dilettantistica e degli sport di gruppo.
2) Protocollo Applicativo del Centro Sportivo Italiano - Presidenza Nazionale - del 25/05/2020
“Linee Guida per l'attività Sportiva di Base e motoria in genere" e "Linee Guida per gli
allenamenti per gli Sport di contatto e di squadra" Contenuto del documento da utilizzare ad
esclusione delle parti relative all'attività da svolgere nelle "Piscine".

3) Linee Guida integrative del Protocollo del Centro Sportivo Italiano - Presidenza Nazionale - del
25/05/2020 "Sport di Contatto e di Squadra" predisposto dalla Struttura Centrale in
collaborazione con la "Sezione Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della
Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore", integrate dalla Presidenza
Regionale del CSI Lombardia con le disposizioni e le Linee di indirizzo previste con Ordinanza
della Regione Lombardia n. 579 del 10/07/2020.
4) Misure Applicative per gli Sport di Contatto e di Squadra predisposto dalla Presidenza Regionale
del CSI Lombardia quale sunto dei comportamenti, delle azioni e delle limitazioni da porre in
essere nello svolgimento in sicurezza delle attività di contatto e di squadra destinato alle
ASD/SSD, con funzione di praticità e funzionalità. Dette indicazioni sono applicative a quanto
riportato nelle "Linee Guida integrative del Protocollo del Centro Sportivo Italiano - Presidenza
Nazionale - del 25/05/2020 "Sport di Contatto e di Squadra" di cui al precedente punto 3) che
costituiscono comunque fonte primaria.
5) Facsimile del modulo di autocertificazione da rendere da parte dell’atleta maggiorenne e/o
dall’accompagnatore adulto per gli Atleti minorenni, nonché da tutti i soggetti che accedono
all’impianto sportivo a qualsiasi titolo, da conservare per 14 gg da parte dell’ASD/SSD e/o dal
gestore dell’impianto, affiliati al CSI.

Viene inoltre trasmesso a parte, a mero titolo informativo, l'Accordo Quadro stipulato tra il CSI e il
CNS (Consorzio Nazionale Servizi) per le operazioni di pulizia e sanificazione.
Il presente documento e quanto in esso contenuto fa riferimento all'attuale quadro normativo e a
quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle Strutture competenti. L'evoluzione
del quadro normativo e l'eventuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbero
richiedere modifiche o la necessità di diversi adempimenti da parte dei soggetti interessati. Inoltre
il presente documento non tiene in considerazione eventuali provvedimenti aggiuntivi o integrativi
emanati da Autorità Locali. Lo stesso pertanto avrà valore e vigenza fino all'emanazione di nuove e
diverse disposizioni in materia da parte delle Autorità Governative e/o Regionali o della Presidenza
Nazionale del Centro Sportivo Italiano. In caso di provvedimenti delle competenti Autorità che
revocano limitazioni e/o prescrizioni già in essere, il documento dovrà ritenersi automaticamente
emendato in tutte quelle parti che contengono tali indicazioni.
In attesa di definire, per I Comitati Territoriali, apposite linee guida per la predisposizione di
regolamenti propri per lo svolgimento delle attività istituzionali (Campionati, Tornei, Trofei), che
potranno essere integrate, laddove lacunose di alcune indicazioni, dalle prescrizioni delle
Federazioni Sportive Nazionali per quanto applicabili e compatibili e che dovranno tenere conto
delle eventuali prescrizioni degli Enti Locali e di quelle dei regolamenti tecnico-sportivi del CSI
afferenti alle singole discipline, il presente documento non è utilizzabile per l’attività Istituzionale
dei Comitati come sopra definita.

Agrate Brianza, 14 luglio 2020
Centro Sportivo Italiano
Comitato Regionale
CSI Lombardia

LINEE GUIDA
EMESSE DALL’UFFICIO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 18 MAGGIO 2020

“MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI
PER GLI SPORT DI SQUADRA”
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PROTOCOLLO APPLICATIVO CSI
DEL 25 MAGGIO 2020
“SPORT DI CONTATTO E SQUADRA”

Roma, 22/05/2020

Il DPCM del 17 maggio 2020 ha stabilito che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere espletata presso piscine, palestre, centri e circoli sportivi sia pubblici che privati, potrà ripartire a far data dal 25 maggio 2020 (sempre fatta salva la possibilità per Regioni o Province
autonome di indicare una data diversa).
Pertanto, il CSI al fine di garantire a tutti i propri atleti/tesserati una ripartenza "in sicurezza"
ha predisposto il Protocollo che segue in conformità alla circolare n. 3180 del 3/5/2020 della
Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo Sport contenente le Linee guida per prevenire il rischio
di diffusione da Covid-19 durante l'attività.
Il Protocollo non è esaustivo in quanto la normativa in merito è in continua evoluzione e pertanto esso costituisce soltanto un indirizzo generale, sintetico ed immediato sulle misure
da adottare, riportandosi, integralmente, per tutto quanto non espressamente indicato ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti (cfr. documenti in allegato).
In particolare si rimanda alle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in
genere" ed alle "Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra" emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.
Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione
sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo e si distinguono in quelle di carattere generale e considerate principali dalle autorità sanitarie, ed in
quelle di carattere specifico declinate per ogni singola disciplina espletata in considerazione
della specificità di ciascuna, fornendo indicazioni tecnico-organizzative volte a garantire la sicurezza dello svolgimento della attività da parte di tutti i soggetti affiliati.
In particolar modo giova precisare che per le misure di carattere specifico afferenti le singole
discipline sportive, il Centro Sportivo Italiano, in ottemperanza a quanto disposto dal “Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva”, si ispira a quanto statuito e previsto dalle disposizioni
in materia e dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) così come aggiornati
in questa fase.
Tutti gli atleti/ tesserati nonché le società, associazioni sportive dilettantistiche e circoli, sono
tenuti a prendere visione del presente Protocollo, nonché di tutti gli altri provvedimenti emanati
dall'esecutivo e da tutte le autorità competenti ed a seguirne scrupolosamente le disposizioni.

Le misure di carattere generale preventive da rispettare considerate “minime” sono:

PER LE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
E CIRCOLI
1. Indicazioni chiare delle procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso,
nei luoghi comuni, nelle zone di attività̀ sportiva, nonché́ negli spogliatoi e nei servizi igienici
con indicazione delle condotte da seguire.
2. Il distanziamento interpersonale, di almeno 1 metro preferibilmente 2 (vedere quanto previsto
per le singole discipline sportive).
3. L’igiene delle mani del personale (anche per il tramite dell’utilizzo di dispenser di detergente)
e delle superfici, e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine
e visiere.
4. La gestione di presenze contingentate, per limitare la possibilità di diffusione del contagio,
favorendo orari di ingresso scaglionati e garantire la tracciabilità delle presenze dei soggetti
nel sito sportivo.
5. Diversa turnazione degli operatori sportivi e anche degli eventuali accompagnatori.
6. La tutela sanitaria in ambito sportivo (nel rispetto della normativa vigente in tema di certificazione medico sportiva sanitaria, anche in questa fase di Covid 19).
7. Indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali.
8. Differenziazione ove possibile, dei punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita;
9. Pulizia giornaliera e periodica sanificazione.
10. In base alle specifiche esigenze, attuare una nuova e diversa modalità̀ della circolazione
interna.
11. Per ciascun luogo di interesse, simulare i percorsi ed i flussi di spostamento delle persone
tra un luogo e l’altro, per valutare eventuali assembramenti anche in ingresso ed uscita.
12. Valutare i luoghi di sosta degli atleti (esempio bordo-campo, panchina, bordo piscina, zona
di gioco).
13. Analizzare le modalità̀ di accesso dei fornitori, eventuali mezzi utilizzati, il percorso seguito
per raggiungere il sito sportivo.

PER GLI ATLETI/TESSERATI
1. Lavarsi frequentemente le mani e non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.
2. Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport,
in base al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso.
3. Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività̀
metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli
operatori sportivi.
4. Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico
e alle altre misure di mitigazione disponibili.
5. 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.
6. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività̀ fisica, ma
riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri
indumenti.
7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.
8. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).
9. Non consumare cibo negli spogliatoi (laddove ne sia consentito l'utilizzo).
Occorre ricordare sempre che la sorveglianza sanitaria prevista in tema di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere rispettata anche in questa fase di riapertura. Pertanto, il Medico Competente, oltre agli obblighi derivanti dalle sue mansioni, deve anche
collaborare con il responsabile del sito sportivo in merito alla valutazione del rischio ed alla
predisposizione di misure di tutela della salute dei lavoratori nonché alla formazione e informazione rivolte agli stessi.
Inoltre si precisa che l’Allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” al
DPCM del 17/5/2020 ha indicato alcuni indirizzi operativi specifici validi per due settori di attività sportiva presi in esame, ossia piscine e palestre.
Tali misure - di seguito integralmente riportate - sono finalizzate a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile
con la tutela della salute di utenti e lavoratori e vanno sempre considerate integrative o come
“addendum” al documento di valutazione dei rischi redatto da ogni sito sportivo.

PISCINE
1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
2. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti.
3. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi
attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione
riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
4. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura
> 37,5 °C.
5. Divieto di accesso del pubblico alle tribune.
6. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
7. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazione da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie
aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
8. Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze
per un periodo di 14 giorni.
9. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree 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).
10. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale,
anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
11. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani
dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi
le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area
solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.
12. La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno
di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con
un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle
aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

13. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
14. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera
dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0
-1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 –7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei
parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte
le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al
limite tabellare.
15. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di
cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da
apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura
della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di
eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
16. Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare
nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio
l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli
far indossare i pannolini contenitivi.
17. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,
servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
18. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni
cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita
ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere
alla piscina munito di tutto l’occorrente.
19. Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione
del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di
assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono
consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
20. Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività
ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente
documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
21. Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro
grado di autonomia e l’età degli stessi.

22. Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze
devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei
confronti delle vasche per bambini.
23. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito
allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

PALESTRE
1. Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
2. Redigere un programma delle attività 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.
3. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura
> 37,5 °C.
4. 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.
5. Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di
attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o
almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante
l’attività fisica(con particolare attenzione a quella intensa).
6. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
7. Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
8. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
9. Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più
volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
10. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.
11. Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

12. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale,
anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
13. Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione
dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati
di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti
esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o
freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando
pacchi filtranti più efficienti); in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi
che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti
igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del
pubblico; nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici,
ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione
almeno per l’intero orario di lavoro; per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari
locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore
ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare
lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli
stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata; negli edifici dotati
di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica
controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.
14. Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione
degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore,
ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
15. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.
16. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

LINEE GUIDA
INTEGRATIVE DEL PROTOCOLLO APPLICATIVO CSI
DEL 25 MAGGIO 2020
“SPORT DI CONTATTO E SQUADRA”

Linee Guida integrative del Protocollo
Applicativo CSI del 25 maggio 2020
- Sport di contatto e squadra Premessa
Il Centro Sportivo Italiano, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto elaborato in collaborazione con la
“Sezione igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina dell’Università
cattolica del Sacro Cuore”, con la supervisione della professoressa Stefania Boccia, Professore ordinario di
Igiene, con il presente documento integra i propri protocolli per la ripresa delle attività sportive. A tal fine,
ha avviato un programma di studio, sperimentazione, definizione di protocolli, servizi e convenzioni, con il
quale monitorare l’andamento delle attività, sulla base delle situazioni epidemiologiche, a tutela e sicurezza
di tutti gli atleti e le atlete, nonché di tutti gli operatori sportivi coinvolti.
Il DPCM dell'11/6/2020 ha statuito che a decorrere dal 25/6/2020 sia consentito lo svolgimento degli sport
di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di
Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee
guida emanate dal decreto stesso in materia.
In conformità a quanto dettato dal citato decreto, diverse Regioni e Province hanno deliberato in merito
dando il “via libera” all'espletamento di tali discipline sportive nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela
anti contagio COVID -19.
Allo stato, pertanto, la Presidenza Nazionale del CSI, nel ribadire lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di
cui al proprio Protocollo del 25/5/2020 in tema di svolgimento dell’attività sportiva “in sicurezza”, ha
autorizzato i Comitati Territoriali a svolgere le discipline relative agli sport di contatto, seguendo le indicazioni
dettate dalle proprie Regioni e dalle proprie Province, nonché le ulteriori limitazioni e prescrizioni dettate
con Ordinanze Comunali e Locali.
La Regione Lombardia con propria Ordinanza N. 579 del 10 luglio 2020 ha autorizzato la ripresa degli sport di
contatto e di squadra disponendo prescrizioni e limitazioni con apposite Linee di indirizzo recepite nel
presente documento.
In attesa di definire, per I Comitati Territoriali, apposite linee guida per la predisposizione di regolamenti
propri per lo svolgimento delle attività istituzionali (Campionati, Tornei, Trofei), che potranno essere
integrate , laddove lacunose di alcune indicazioni, dalle prescrizioni delle Federazioni Sportive Nazionali per
quanto applicabili e compatibili e che dovranno tenere conto delle eventuali prescrizioni degli enti locali e di
quelle dei regolamenti tecnico-sportivi del CSI afferenti alle singole discipline, la Presidenza Regionale del
Comitato Regionale CSI Lombardia ha predisposto delle indicazioni e prescrizioni a disposizione dei Comitati,
valide per le attività sportive di squadra e di contatto, promosse da ASD e SSD affiliate al CSI per l’attività
propria e/o la gestione di impianti e strutture sportive.
Le stesse, non utilizzabili per l’attività istituzionale coma sopra indicato, resteranno valide fino a nuove
diverse determinazioni delle competenti Autorità Governative e/o Regionali, o fino alla pubblicazione di
nuove diverse indicazioni da parte della Presidenza Nazionale CSI.

I riferimenti
Oltre alle normative vigenti a livello locale di volta in volta, restano di riferimento i seguenti documenti, ai
quali si rinvia per i necessari approfondimenti:
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-

Linee guida per gli allenamenti sportivi dell’Ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 04.05.2020,
Circolare del Ministero della Salute del 29.04.2020,
Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” del 26.04.2020,
Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 17 maggio 2020 e consultabile
sul portale www.csi-net.it.
Progetto Safe Sport limitatamente alle linee guida igienico sanitarie per quanto compatibili ed
applicabili, consultabili sul portale www.csi-net.it.

Linee guida
Le presenti linee Guida sono redatte alla luce delle normative vigenti e dei documenti sopra citati, laddove si
afferma che “Sarà inoltre cura degli Enti sportivi (FSN, DSA, EPS), riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, emanare
appositi Protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del presente documento, quanto
delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative per garantire il rispetto delle
indicazioni di sicurezza da parte dei gestori degli impianti di propria competenza, o delle associazioni e/o di
qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione”.
Le presenti Linee-guida si integrano con le normative vigenti ai vari livelli e le relative modalità organizzative
rappresentate, divenendo un unico protocollo di minimizzazione dei rischi e un riferimento operativo per le
attività sportive organizzate dalle ASD/SSD affiliate al Centro Sportivo Italiano. L’invito Get in, train, get out
viene accolto con Entra, gioca, corri via! proprio a sottolineare l’esigenza ridurre i contatti, senza rinunciare
alla componente ludica e di divertimento.

Glossario
Atleta. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano con il codice AT, seguito
dall’identificativo di tessera.
Operatore sportivo. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano presente nel
sito di gioco, a supporto dell’attività.
Allenatore. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano che ha il compito di
coordinare gli allenamenti.
Assistente. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano in ausilio alle attività
dell’allenatore. Si occupa di provvedere alla pulizia e/o sanificazione degli strumenti e attrezzi sportivi
necessari allo svolgimento delle attività.
Operatore di accoglienza. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano, il quale si
preoccupa: di segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e di uscita dal sito di gioco; di apporre le
infografiche inerenti i buoni comportamenti da tenersi da parte dei presenti, all’interno del sito di gioco; di
posizionare, in punti ben visibili e accessibili a tutti i presenti, gel igienizzanti, guanti monouso, dispositivi
DPI, utilizzabili e/o necessari, all’interno del sito di gioco; di guidare gli atleti lungo i percorsi di ingresso e di
uscita predefiniti, in caso di necessità; di effettuare le operazioni di misurazione della temperatura, con gli
appositi dispositivi, in base alle normative vigenti.
Giudice di gara. Tesserato/a al Centro Sportivo Italiano, delegato al rispetto delle regole di gioco, in caso di
svolgimento di competizioni.
Sito di gioco. Spazio che delimita il luogo in cui esercitare le attività sportive, indoor o outdoor.
DPI. La sigla indica i “Dispositivi di protezione individuale”, cioè ogni attrezzatura destinata ad essere
indossata allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi presenti nell'attività, quali guanti e mascherine
chirurgiche.
Pulizia. Detersione con soluzione di acqua e detergente.
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Sanificazione. Decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.
Free zone. Spazio del sito di gioco dedicato a ciascun atleta di almeno m. 2x2 per il deposito dei propri effetti
e la disponibilità di DPI.
Referee zone. Spazio del sito di gioco riservato ai giudici di gara di almeno m. 2x2.
Zona allenatore. Spazio del sito di gioco dedicato all’allenatore, posizionato ad adeguata distanza da ciascun
atleta in ogni singola fase della sessione di gioco.

Spogliatoi, sito di gioco e attrezzi sportivi
L’utilizzo e l’accesso agli spogliatoi sono vivamente sconsigliati e, laddove utilizzati, occorre comunque
garantire la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da
apposite barriere), preferibilmente 2 metri, per ciascuna persona presente. In particolare dovrà essere
rispettata e garantita, per ogni persona all’interno dei locali, una superficie di almeno 5 mq. (consigliati 7 mq.
comprensivi dello spazio per le borse, gli oggetti e gli indumenti personali che dovranno essere riposti
all’interno delle stesse, anche qualora depositate negli appositi armadietti). Occorrerà inoltre procedere a
regolare e frequente (anche più volte al giorno e comunque dopo ogni sessione di allenamento/gioco e in
ogni caso per poter riutilizzare lo spogliatoio occorre provvedere alla pulizia e arieggiare il locale per almeno
30 minuti.), pulizia e disinfezione delle aree spogliatoio, delle docce, dei servizi igienici, delle aree comuni, di
tutte le attrezzature e macchinari utilizzati. Occorre inoltre provvedere alle opere di pulizia/sanificazione,
come previsto dai protocolli vigenti, ai vari livelli.
In merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, (locali chiusi o sito di gioco indoor) in ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti
al fine di garantire l’adeguatezza delle portate d’aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso
l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento
è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente il ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso impianto e va garantita la
pulizia ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Vanno preferite lo svolgimento di attività outdoor. Comunque sia il sito di gioco deve essere preventivamente
sanificato e costantemente pulito. Qualora non utilizzati gli spogliatoi, oltre le superfici per lo svolgimento
delle attività, devono essere aperti esclusivamente i servizi igienici.
La sanificazione del sito di gioco indoor avviene periodicamente; la pulizia avviene almeno quotidianamente
ed è frequente per gli attrezzi e gli spazi comuni.
Nel piano di pulizia quotidiano che dovrà avvalersi di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base
di cloro al 0,5% (candeggina) sono inclusi:
-

gli ambienti dedicati alla pratica sportiva;
le aree comuni di passaggio;
gli spogliatoi (qualora utilizzati)
i servizi igienici e le docce (qualora utilizzate)
le attrezzature, gli attrezzi e i materiali sportivi;
gli eventuali distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di
frequente; è considerato obbligatorio portarsi da casa borracce e snack;
le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente
raggiungibili). Si ricorda, comunque e in proposito, che i ricircoli interni, come già indicato, sono
espressamente vietati.
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Per aiutare gli operatori e gli addetti, è opportuno stilare una check list da compilarsi, così da verificare la
regolarità degli interventi.
In aggiunta, per le superfici toccate più di frequente, utilizzando panni diversi per ciascun tipo di
oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti,
lavandini, scrivanie, sedie…) le attività̀ di pulizia devono essere effettuate almeno due volte al giorno.
Per gli strumenti individuali di attività̀ sportiva, la pulizia giornaliera, e/o a fine turno di training-gioco, o
durante lo stesso, viene effettuata dagli operatori sportivi designati allo scopo, ai quali deve essere messo a
disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione.
La periodicità̀ della sanificazione è demandata al Gestore dell’impianto, ovvero al Legale rappresentante
dell’organizzazione sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, degli attrezzi, al numero
delle sessioni di training programmate e dovrà, in qualunque caso, effettuarsi almeno 1 volta ogni due
settimane e sempre in conformità alle normative vigenti di volta in volta. Al gestore è richiesto di verificare
costantemente gli aggiornamenti normativi emessi dalle competenti Autorità Governative o Regionali
nonché eventuali indicazioni fornite dal Centro Sportivo Italiano.
Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di operatore
sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi, nel rispetto delle indicazioni dell’Istituto
Superiore della Sanità sulla gestione di persone con sintomi. Nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una
persona con sintomi, occorre:


prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati,
compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori per la sanificazione
deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali;



a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i
luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché́ le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di
frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di
essere riutilizzati;



dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con
disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,5% o con etanolo al 75% per le superfici che possono
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio;



durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo disposizioni e
procedure specifiche dell’attività̀ stessa.
I rifiuti prodotti dalle attività̀ di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell’ambiente, come gli stracci e i DPI
monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti
devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice
CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
Gli attrezzi sportivi e di gioco sono puliti quotidianamente e, comunque, al termine delle fasi di
gioco/allenamento, ad ogni cambio di atleti, ecc., con l’obiettivo di minimizzare le contaminazioni.

Accoglienza
Per ogni sessione di allenamento/gioco, è ammesso un numero limitato di partecipanti inclusi gli operatori
sportivi necessari. Tale numero è ridotto sulla base delle normative vigenti, sia di carattere nazionale, sia di
carattere locale.
Tutte le attività di allenamento e di gioco si svolgono “a porte chiuse”, ovvero senza la presenza di pubblico.
Nel caso di attività prossime a zone di transito e/o passeggio, soggetti non strettamente coinvolti nella
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sessione di allenamento/gioco non devono avere alcun tipo di possibilità di venire in contatto con qualsiasi
elemento del sito di gioco e devono essere a debita distanza dal medesimo, stimabile in almeno 10 metri.
Gli operatori sportivi arrivano, presso il sito di gioco, 30 minuti prima dell’inizio della sessione di
allenamento/gioco, al fine di sistemare e verificare il migliore allestimento e la migliore organizzazione per
l’attività. È consigliabile che gli atleti e le atlete arrivino al sito di gioco già vestiti per le attività, scaglionati,
secondo l’ordine pre-definito dall’allenatore, a partire da 15 minuti prima della sessione di training.
All’ingresso, saranno posizionati “punti di attesa”, a distanza di almeno due metri l’uno dall’altro, sui quali
permarranno gli atleti e le atlete in attesa del proprio turno di ingresso. Gli accompagnatori degli atleti, in
nessun caso, sono autorizzati ad entrare nel sito sportivo, se non per comprovati motivi.
L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara), così come previsto dalle Linee
Guida della Regione Lombardia, potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre,
all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37,5°C NON sarà
consentito l’accesso.
Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff
tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, addetti agli impianti, etc) inteso anche come raccolta
giornaliera delle autocertificazioni, dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
Prima dell’ingresso, agli accompagnatori degli atleti minorenni, o direttamente ai maggiorenni, nonché a tutti
i soggetti precedentemente indicati sarà sottoposta una scheda di autocertificazione (vedi facsimile allegato),
da compilarsi con l’atleta, con le seguenti domande:
1. Ti senti bene?
2. Attualmente, hai/hai avuto sintomi simili influenzali/influenzali nelle ultime 2 settimane?
3. Qualcuno dei tuoi familiari ha/ha avuto sintomi simil influenzali/influenzali nelle ultime 2 settimane?
Nel caso si riscontrasse anche solo il NO alla domanda 1, o il SI alle domande 2 e/o 3, il soggetto sarà
rimandato a casa.
L’operatore di accoglienza vigilerà al mantenimento della distanza di sicurezza e coordinerà l’ingresso
individuale di ciascun atleta, guidandolo, se necessario, nel rispetto delle indicazioni direzionali, fino al campo
di gioco. A lato del campo di gioco, o comunque in zona visibile ed accessibile, a ciascun atleta è riservata, a
distanza di sicurezza, una zona free all’interno della quale depositare i propri effetti, borsone e/o altri
accessori. La zona free dovrà avere una superficie di almeno m. 2x2 e dovrà distare almeno 3 metri da
ciascuna zona free contigua.
L’eventuale allestimento della zona free è curato dalle associazioni sportive. In ciascuna di esse è, comunque,
obbligatoria la presenza di:
-

-

un dispenser di gel igienizzante, indicato in maniera ben visibile; se il dispenser non è elettrico, al
termine della sessione di training la superficie del medesimo andrà sanificata (operazione che andrà
comunque effettuata prima della sessione successiva);
una confezione di 10 guanti monouso, da utilizzarsi solo all’occorrenza.

Al termine della sessione di training, l’allenatore indicherà il turno di uscita di ciascun atleta dal sito di gioco,
a debita distanza l’uno dall’altro.
Ricapitolando, il ciclo di partecipazione ad una sessione di training e di gioco, dunque, prevede:
-

ingresso scaglionato e strettamente controllato degli atleti già pronti e, preferibilmente, vestiti per
l’allenamento
rapido transito fino al campo di gioco
breve sosta nella area free per depositare gli oggetti personali
sessione di allenamento/gioco
breve sosta nella area free per raccogliere gli oggetti personali
rapido transito in uscita in modo scaglionato e strettamente controllato.
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L’allenatore
L’allenatore è posizionato sul campo di gioco. Ha l’obbligo di indossare mascherina chirurgica e deve
stazionare sempre ad almeno 2 metri di distanza dagli atleti, in qualunque momento dell’attività. A tal fine,
si configura una “zona allenatore” di circa m. 2x2 nella quale permanere, in prevalenza, durante la sessione
di training e di gioco.
Le fasi di riscaldamento saranno svolte preferibilmente “sul posto”, o con minima traslazione del corpo.
L’allenatore, anche in collaborazione con l’assistente, organizza lo spazio di gioco.
L’allenatore, anche coadiuvato, osserva lo stato di salute degli atleti, intervenendo immediatamente
all’insorgere dei seguenti sintomi:
-

difficoltà respiratorie/senso di mancanza d’aria, fame d’aria
colpi di tosse
gola secca.

L’atleta
Ogni atleta si attiene all’invito: entra, gioca, corri via!. Per atleti di altra nazionalità occorre prevedere
adeguata e comprensibile informazione in ordine alle normative ed ai comportamenti igienici e di
prevenzione da attuare.
L’atleta si presenta al sito di gioco all’orario indicato dall’allenatore o altro operatore sportivo deputato dalla
associazione sportiva, attendendo il proprio momento di ingresso presso uno dei punti di attesa. In assenza
di altri atleti, l’operatore di accoglienza consentirà l’immediato ingresso dell’atleta.
L’atleta arriva preferibilmente vestito e pronto per le attività. All’interno del sito di gioco, è preferibile che
l’atleta abbia accesso solo ai servizi igienici, in modo scaglionato e controllato, al fine di evitare possibili
assembramenti. Gli atleti accederanno ai servizi igienici uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani prima
di entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso; è sconsigliato usufruire degli spazi comuni e degli spogliatoi,
fino a comunicazione contraria da parte dei gestori che, conseguentemente, garantiscono la corretta
applicazione delle procedure di pulizia, detersione e sanificazione. Analogamente è preferibile che la doccia
sia rinviata al ritorno a casa. È proibito mangiare all’interno del sito di gioco.
L’atleta deve attenersi alle istruzioni dell’allenatore e degli operatori sportivi di riferimento, anche in merito
all’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione. Il particolare l’atleta dovrà attenersi alla corretta prassi
igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, starnutire/tossire evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, non
condividere borracce, bicchieri, bottiglie ecc..).
Atleti/e con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di training e di gioco solo con i capelli
raccolti.
Non utilizzando gli spogliatoi, l’atleta depositerà i propri effetti presso una zona free, facilmente
individuabile.
Al termine della sessione di training e di gioco, l’atleta abbandona, secondo l’ordine definito dall’allenatore,
il campo di gioco e corre via, immediatamente, all’esterno del sito di gioco, seguendo il percorso codificato.
Durante la sessione, l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in merito a qualsiasi
forma di malessere fisico ed in particolare:
-

sintomi febbrili
gola secca
colpi di tosse
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-

difficoltà respiratorie.

Durante la sessione, è proibito, come già indicato, condividere bottigliette di acqua; è obbligatorio che l’atleta
porti da casa l’acqua, ricorrendo a contenitori riutilizzabili, o monouso.

Il giudice di gara
Laddove sia prevista la presenza di un giudice di gara, il quale ha il compito di vigilanza sul rispetto dei
regolamenti inerenti alle attività previste.
Il giudice di gara sarà posizionato in una refree zone, mediana rispetto al campo di gioco, di m. 2x2, distanziata
di almeno 2 metri da qualsiasi altra zona del campo di gioco.
Il giudice di gara ha l’obbligo di indossare la mascherina.

Il gruppo
Una volta costituito un team di lavoro per ciascuna sessione di training e di gioco, per quanto possibile,
resterà fisso. In sostanza, gli stessi operatori sportivi saranno sempre abbinati agli stessi atleti/e, al fine di
facilitarne l’identificazione per eventuali esigenze di tracciamento.
Si consiglia, di conseguenza, di identificare a monte gli operatori sportivi da abbinarsi ai singoli gruppi di atleti.

La sessione di training e di gioco
Ciascuna sessione ha una durata massima di 1h e 30’. La sessione successiva, in caso di svolgimento indoor,
è prevista dopo 35 minuti dalla conclusione della precedente; in caso di sessione outdoor, l’intervallo di
tempo è stabilito in 10 minuti.
Prima e dopo ciascuna sessione indoor si provvederà a:
-

adeguata aerazione dei locali;
verifica delle dotazioni di DPI utili allo svolgimento delle attività;
pulizia delle attrezzature e dei materiali sportivi;
pulizia delle superfici di gioco;
ripristino del migliore allestimento del sito di gioco.

Formazione e informazione
Si consiglia un programma formativo destinato agli operatori sportivi e ai soggetti destinati a svolgere le
funzioni di giudici di gara, preventivo all’avvio delle attività.
Per tutti, sono disponibili materiali formativi e informativi inerenti:
-

regole di igiene
indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle competizioni
regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del sito sportivo.

L’erogazione dei moduli formativi potrà avvenire attraverso la piattaforma di e-learning CSI Academy e
sistemi di videoconferenza per gli eventuali live streaming. I formatori sono indicati:
-

dalla Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina
dell’Università cattolica del Sacro Cuore per i moduli sanitari e di prevenzione;
dalla scuola nazionale tecnici del Centro Sportivo Italiano per i moduli tecnici e metodologici;
dall’area welfare del Centro Sportivo Italiano per i moduli sociologici, pedagogici e psicologici.
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Certificazione medica
Per tutte le attività si richiede, laddove previsto, la certificazione medica per l’idoneità alla pratica sportiva,
conformemente alle delibere del consiglio nazionale e le attività praticate.

Tutele e coperture assicurative
Per il tramite di Marsh s.p.a. e UnipolSai, il Centro Sportivo Italiano mette a disposizione di tutti i fruitori
idonee coperture assicurative, a tutela di atleti/e, operatori sportivi, gestori degli impianti, per il tramite
dell’affiliazione e del tesseramento all’associazione, incluse garanzie integrative Covid e tutela legale. Tutte
le informazioni sono reperibili sul portale www.csi-net.it.

Approvvigionamento DPI
Per ripartire in sicurezza, il Centro Sportivi Italiano ha attivato una partnership attraverso le società Aranblu
Srl e Cometax Srl, con l’obiettivo di garantire la possibilità di approvvigionamento di DPI e di mascherine,
igienizzanti, disinfettanti, detergenti e quanto può essere utile per affrontare la fase 2 dell’emergenza COVID19.
All’indirizzo www.csipoint.it/101-prevenzione è stata attivata un’area dove è possibile acquistare
direttamente tali prodotti. La sezione sarà in costante aggiornamento, anche in base alle richieste che
perverranno.
Al fine di tutelare la salute, la scelta è ricaduta esclusivamente su prodotti di cui è disponibile apposita
certificazione.

Pulizia e sanificazione
Per aiutare le associazioni sportive e i gestori affiliati al CSI, il Centro Sportivo Italiano ha stipulato accordo
quadro con il Consorzio Nazionale Servizi (CNS), di cui si trasmette il documento informativo, per ottenere
servizi personalizzati e a costi convenzionati in merito alle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione. Il
testo integrale dei protocolli applicati da CNS (conformi alle normative emanate dal Ministero della Salute) e
della convenzione è disponibile sul portale www.csi-net.it.

Segnaletica
Il Centro Sportivo Italiano, sul portale www.csi-net.it , mette a disposizione template di segnaletica utile per
informare quanti entrano sul sito di gioco in merito alle norme di minimizzazione del contagio da Covid 19.

Disposizioni finali
Le disposizioni delle presenti Linee Guida sono rivolte esclusivamente alle ASD e SSD affiliate ai Comitati
Territoriali CSI della Lombardia e NON hanno validità per le Attività Istituzionali (Campionati, Tornei, Trofei)
indetti e organizzati dai predetti Comitati.
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SPORT DI CONTATTO
E SQUADRA
“MISURE APPLICATIVE”

Sport di contatto e squadra
Misure applicative
Caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2*

I coronavirus (CoV) sono una famiglia di virus respiratori che causano malattie di gravità da lieve a
moderata. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili,
nell’ultimo ventennio, di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS, nel 2002/2003 (sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS, nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in
tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono
comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono, attraverso passaggi in altre
specie animali, infettare l’uomo.
Nel 2002, si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e, nel 2012, l’epidemia MERS causata
dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta. Nel dicembre 2019,
viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie
polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio, l’International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). In data 11 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata Covid-19.

Misure e pratiche di igiene
-

-

-

lavarsi frequentemente le mani;
indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in
base all’intensità dell’esercizio fisico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;
mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività
metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, di riposo e inoltre per tutti gli
operatori sportivi;
mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, all’intensità
dell’esercizio fisico e alle altre misure di mitigazione disponibili;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con 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 bottiglie personalizzate;
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
non consumare cibo negli spogliatoi e nei siti di gioco sportivo.

Arrivo e accesso all’impianto sportivo
L’Accesso alla sede dell’attività (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di
segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazioni di gusto e olfatto) per un periodo
precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea:
in caso di temperatura >37.5°C non sarà consentito l’accesso.
Redigere un registro dei presenti, inteso anche come raccolta giornaliera delle autocertificazioni da
compilarsi da parte di tutte le persone che accedono all’impianto (atleti e non atleti) da conservarsi nella
sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi,
massaggiatori, fisioterapisti, addetti all’impianto, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
Durante le gare e allenamenti non è consentita la presenza del pubblico.

Obblighi a cura del gestore dell’impianto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione;
Regolare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione;
Predisporre una adeguata informazione, comprensibile anche agli atleti di altra nazionalità;
Misurare la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5°C NON dovrà consentire l’accesso
nell’impianto
Chiedere di compilare il modulo di autocertificazione Covid;
Redigere un registro delle presenze e conservarlo per un periodo di 14 giorni, garantendo il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali;
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), meglio 2 metri, anche
regolamentando l’accesso In particolare dovrà essere rispettata e garantita, per ogni persona all’interno
dei locali, una superficie di almeno 5 mq. (consigliati 7 mq. comprensivi dello spazio per le borse, gli
oggetti e gli indumenti personali che dovranno essere riposti all’interno delle stesse, anche qualora
depositate negli appositi armadietti).
Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
frequentatori/atleti/dirigenti/associati in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo del’ igiene delle mani
all’ingresso e uscita;
Garantire la frequente pulizia e disinfestazione di aree comuni, (spogliatoi, docce, servizi igienici,
attrezzatture e macchine utilizzate per l’esercizio fisico), più volte al giorno, in particolare, per poter
riutilizzare lo spogliatoio occorre provvedere alla pulizia e arieggiare il locale per almeno 30 minuti.

Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve
essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti 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 attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se
tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione
continuata l’estrattore d’aria.

Obblighi a cura degli usufruitori dell’impianto
1. All’entrata dell’impianto compilare/consegnare al gestore l’autocertificazione Covid;
2. Negli spogliatoi e docce mantenere le distanze di almeno 1metro, meglio 2 metri. In particolare dovrà
essere rispettata e garantita, per ogni persona all’interno dei locali, una superficie di almeno 5 mq.
(consigliati 7 mq. comprensivi dello spazio per le borse, gli oggetti e gli indumenti personali che dovranno
essere riposti all’interno delle stesse, anche qualora depositate negli appositi armadietti).
3. Deve essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso
di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri
durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto;
4. E‘ obbligatorio l’utilizzo della mascherina per gli atleti/allenatori e operatori che non sono direttamente
impegnati nell’attività sportiva;
5. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri atleti/utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro;
6. Vietato l’uso delle pettorine, salvo che il giocatore non abbia la sua personale e ad uso esclusivo;
7. Nel caso del calcio, il portiere dovrà provvedere a sanificare i guanti prima di entrare in campo;
8. Dopo la segnatura di una rete o di un punto e/o della vittoria di una gara non sarà consentito
“festeggiare” abbracciandosi tra atleti e/o dirigenti così come non sarà permesso contatto tra atleti e/o
dirigenti (“battere cinque” o toccarsi mano);
9. Terminata l’attività sportiva è obbligatorio che gli atleti igienizzino attrezzature, macchinari, palloni,
palline racchette, tavoli, stecche e tutto il materiale se si utilizza durante l’attività fisica;
10. Sono vietati gli sputi a terra;
11. Terminato l’allenamento/partita occorre raccogliere bottiglie, fazzoletti etc e gettarli negli appositi
bidoni.

MODULO DI
AUTOCERTIFICAZIONE

FACSIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Da compilare su carta intestata della ASD o SSD)

Modello di Autocertificazione da rendere da parte dell’atleta maggiorenne e/o
accompagnatore adulto (per atleti minorenni), nonché da parte di tutti i soggetti
che accedono, a qualsiasi titolo, all’impianto sportivo
In accoglienza, per ogni singolo soggetto occorre accertarsi che sia in buona salute. Pertanto, è opportuno
sottoporre le seguenti domande e far sottoscrivere la dichiarazione allegata.
Domande:
1. Ti senti bene?
2. Attualmente hai/hai avuto sintomi simili influenzali/influenzali nelle ultime 2 settimane?
3. Qualcuno dei tuoi familiari ha/ha avuto sintomi influenzali/influenzali nelle ultime 2 settimane)
In caso di riscontro anche solo di un NO alla prima domanda e di un SI alle domande due e tre, il soggetto
non potrà essere accettato e dovrà essere rimandato a casa.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a _______________________il ___________
C.F._______________________ Residente a ________________________Via____________________ n__,
In caso di minori: Genitore di___________________________ nato a ____________________il__________
Residente in ________________________________________Via ____________________________n.____

 DICHIARO PER CONTO PROPRIO

 DICHIARO PER CONTO DEL MINORE

Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione COVID-19;
Di non avere avuto, nelle ultime settimane, segni/sintomi riferibili all’infezione Covid-19 tra i quali
temperatura corporea > 37,5 °C, febbre tosse, difficoltà respiratorie astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia, alterazione di gusto/olfatto per un periodo precedente pari ad almeno tre
giorni.
Di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.

Data: _________

Firma del soggetto________________________________________

(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)
Informativa ex arti. 13 Regolamento 2016/679/UE
Le informazioni di cui sopra saranno trattate dalla ASD/SSD______________________ titolare del trattamento, in conformità al
Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) ai soli fini della prevenzione dal contagio da
COVID-19 e per la tutela della salute pubblica. Base giuridica del trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di legge di cui è
tenuto il titolare e, in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia. I dati raccolti da
personale allo scopo autorizzato saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza e saranno comunicati a terzi solo se
previsto per legge. Sui dati raccolti sono esercitabili i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento scrivendo al seguente indirizzo
mail: ___________________________-. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento rimane impregiudicato il diritto dell’interessato, qualora
ne ricorrano le condizioni, di rivolgere reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito
www.garanteprivacy.it.

