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All’Attenzione di

 
 
PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO PER LOSVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI BASKET SUL CAMPO ESTERNO (E SPAZI
ADIACENTI) DEL PALAZZETTO DI CORSO LANGHE DI ALBA.

 
Con il presente Protocollo si richiede di poter utilizzare il campo da basket esterno dell’Impianto di

Corso Langhe per svolgere allenamenti individuali collettivi a partire da mercoledì 3 giugno 2020.
Il Protocollo è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano le misure di protezione
e prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19:

“Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento
condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti,
professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva
individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.”

➢➢ Modalità di accesso all’impianto sportivo di Corso Langhe: entrata e uscita.
L’accesso per raggiungere il campo da basket esterno (alle spalle dell’Impianto sportivo di Corso Langhe)
sarà consentito esclusivamente agli autorizzati e sarà contingentato con l’individuazione di due percorsi
distinti per accesso ed uscita dall’impianto opportunamente segnalati.
Nell’area di ingresso e di uscita sarà fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza (m 1,80), che sarà
opportunamente segnalata con cartellonistica.  Tutti coloro che si troveranno all’interno dell’area del
complesso sportivo, eccezion fatta per gli atleti durante la pratica sportiva, saranno obbligati ad indossare la
mascherina.
Gli orari di ingresso e di uscita dai vari turni di allenamento saranno scaglionati di 15 minuti l’uno dall’altro.
L’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente:

• Agli atleti tesserati, assicurati per la stagione in corso 2019/2020 ed in regola con la
certificazione medico sportiva, nel numero contingentato previsto per ogni turno.

• Agli operatori sportivi preposti alla gestione del turno.

• Ai dirigenti responsabili della Società.

 
➢➢ Attività sportiva e seduta di allenamento sul campo da basket esterno al

Palazzetto (e aree esterne)
Saranno disposti turni di allenamento della durata di 1h15’/1h30’ a cui partecipano da 1 a 6 atleti sul campo
esterno del Palazzetto di Corso Langhe.
Gli atleti saranno suddivisi in postazioni di allenamento distinte e codificate (utilizzando coni o altri
supporti, in modo da avere chiaro lo spazio di movimento a disposizione) tali da consentire durante
l’attività le condizioni di reciproca sicurezza.
Per determinare l’ampiezza dell’area di allenamento dedicata a ciascun giocatore si terrà conto di più
aspetti:

• ESERCITAZIONI STATICHE: raggio di azione di circa 2 mt.
• ESERCITAZIONI DINAMICHE: aumenta la spaziatura tenendo conto di un’area di sicurezza

dedicata a ciascuna postazione e dal diametro di circa 9mt.



 
Nell’immagine grafica di riferimento, vengono evidenziati 6 spazi utili per l’allenamento individuale
contemporaneo in condizioni di sicurezza di altrettanti atleti.
Le aree distinte permetteranno agli atleti sotto sforzo e in ventilazione respiratoria di mantenere comunque la
distanza di sicurezza (mai al di sotto dei 5mt).

 

Identificata l’area di esercitazione di
ciascun atleta, SARA’ ASSOLUTAMENTE VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO.

➢ Norme sanitarie.
Prima dell’ingresso nella struttura gli atleti potranno essere sottoposti a controllo della temperatura corporea
(i dati saranno raccolti nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy). In caso di temperatura superiore a
37,2° non sarà consentito l’accesso.
L’accesso di atleti, tecnici o personale già positivo dovrà essere proceduto da documentazione che certifichi
l’avvenuta negativizzazione.
Non sarà consentito l’accesso all’area spogliatoi, pertanto tutti gli atleti dovranno raggiungere l’impianto già
pronti per lo svolgimento dell’attività.
E’ fatto divieto di lasciare in luoghi condivisi qualsiasi tipo di indumento, che dovrà tassativamente essere
indossato per l’attività fisica o riposto in zaini o borse personali.
Ogni atleta dovrà disporre di una propria bottiglia per bere; l’attività di re-idratazione dovrà essere svolta nel
totale rispetto delle norme sanitarie di sicurezza in termini di distanziamento e contatto.
Non sarà consentito l’accesso ad accompagnatori o familiari all’interno della struttura.

 
 
 

 
➢➢ Staff Tecnico e materiali durante l’attività e loro sanificazione.

Tutti i tecnici dello staff dovranno obbligatoriamente utilizzare la mascherina durante lo svolgimento delle
sedute di allenamento.
I palloni potranno essere utilizzati solamente nel numero di 1 per ogni singolo atleta e per tutta la durata del
turno di allenamento. Al termine della seduta andrà riposto in un apposito contenitore e non potrà essere
riutilizzato se non dopo specifica sanificazione.
I coni o altri supporti per identificare gli spazi di allenamento sono collocati in ciascuna area di allenamento
in base alle specifiche esigente dell’allenamento e non possono essere toccati in nessun modo direttamente
dagli atleti.

 
➢➢ Gestione di una persona sintomatica.

Nel caso in cui un atleta presente sviluppi febbre o altri sintomi di infezione respiratoria lo dovrà
immediatamente comunicare al proprio operatore, che provvederà al suo isolamento. Verrà quindi



avvertita la famiglia.

➢➢ Collocazione dei Dispositivi di Prevenzione.
Saranno installati dispenser per gel igienizzante idroalcolico, collocati sia all’ingresso dell’impianto che
nelle zone adiacenti alle aree di allenamento, nonché nei bagni posti in uso.

➢➢ Sanificazione degli spazi chiusi.
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione di tutti i locali chiusi utilizzati e delle aree comuni:
bagni lato ingresso pubblico.

➢➢ Materiale Utilizzato per la sanificazione.
 Attrezzature tecniche: OXI PRONTO IGIENIZZANTE o prodotto similare
Gel idroalcolico: ALICARE 752 o prodotto similare.

➢➢ Informativa agli atleti.
Un’informativa ufficiale sarà apposta agli ingressi del Palasport ed inviata tramite comunicazione
elettronica a tutti i tesserati Olimpo.

 
 


