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PREMESSA E GUIDA ALL’USO
L’attuale emergenza legata all’infezione da Coronavirus (Covid-19) ha imposto a tutta la
popolazione, e quindi anche alle persone fisicamente attive o che abitualmente svolgono attività
sportiva, scelte di responsabilità per favorire la salvaguardia della salute collettiva.
Il presente documento è stato redatto dall’Unione Sportiva ACLI al fine di fornire indicazioni e
azioni di mitigazione che possano accompagnare la ripresa delle attività sportive a seguito del
lock-down per l’emergenza Covid-19.
Esso non sostituisce e non si sovrappone ai provvedimenti delle competenti autorità statali,
regionali e territoriali, che prevalgono in ogni caso. Il presente documento si basa inoltre sui
principali riferimenti legislativi e lavori delle Commissioni preposte, con particolare attenzione
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 US ACLI Sede Nazionale
• PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER MANIFESTAZIONI DI CICLISMO A CARATTERE
INDIVIDUALE E DI GRUPPO
Il presente documento fornisce indicazioni unicamente per gli operatori sportivi (dirigenti,
atleti, allenatori, collaboratori, ufficiali di gara, ecc.) attivi nell’ambito della US ACLI Attività
ciclismo.
Il presente documento può essere utilizzato dalle Società/Comitati che organizzano attività
riconosciuta e promossa da US ACLI.
Le indicazioni di seguito riportate vanno intese come strettamente legate alla fase di emergenza
Covid-19, pertanto passibili di modifiche ed adeguamenti, conseguenti all’evolversi della
situazione pandemica, sebbene alcune parti e principi guida, potranno essere utili anche ad
emergenza superata.
Si precisa, inoltre, che le indicazioni contenute nel presente documento sono da porre in essere
nel pieno rispetto dei provvedimenti delle competenti autorità statali e regionali, come sopra
menzionato.
Il presente Protocollo non sostituisce la normativa di riferimento nazionale, regionale o
territoriale alla quale si rimanda.

Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici: +39 065840650/545 - fax +39 065840564
Email: segreteria@us.acli.it
Pag. 2 a 50

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 3 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

Indice
1. ORGANIZZAZIONE SPORTIVA .................................................................................................... 5
2 LEGALE RAPPRESENTANTE ........................................................................................................ 5
3. INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 5
3.1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO ............................................................................... 8
4. MODULO ORGANIZZAZIONE GARA (allegato 10) ................................................................... 9
4.1 Compiti del Comitato per l’applicazione e la verifica..................................................... 9
5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ............................................................................................. 10
5.1 Premessa ............................................................................................................................... 10
5.2 Attività di formazione ......................................................................................................... 11
5.3 Attività di informazione ..................................................................................................... 11
6 MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE GARA ................................................................................. 11
6.1 Regole di accesso per atleti e collaboratori incaricati delle attività sportive......... 11
7 MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI .................................................................... 12
7.1 Accesso dei soggetti esterni............................................................................................... 12
7.2 Norme di comportamento per genitori, accompagnatori, visitatori ........................ 13
8 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ........................................................................ 14
8.1 Attività di sanificazione ordinaria ................................................................................... 14
8.2 Attività di sanitizzazione straordinaria .......................................................................... 14
8.4 Gestione dei rifiuti ............................................................................................................... 14
8.5 Gestione dei rifiuti infetti................................................................................................... 15
9 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI..................................................................................... 15
10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ....................................................................... 15
11 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI ........................................................................................... 16
11.1 Principi generali ................................................................................................................ 16
11.2 Area ingresso – reception – segreteria - ....................................................................... 16
11.3 Front office ......................................................................................................................... 17
11.5 Spogliatoi ............................................................................................................................ 17
11.6 Servizi igienici e docce ..................................................................................................... 17
11.7 Attrezzi/biciclette ............................................................................................................. 18
12 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA........................................................................ 18
13 Piano di organizzazione Gara ............................................................................................ 19
13.4 RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE ........................................................ 24
14 IDONEITÀ SANITARIA .............................................................................................................. 24
14.1 Principi generali ................................................................................................................ 24
14.2 Persone a rischio per particolari condizioni di salute (fragile) .............................. 24
Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici: +39 065840650/545 - fax +39 065840564
Email: segreteria@us.acli.it
Pag. 3 a 50

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 4 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

Allegato 1: CHECK LIST DEI CONTROLLI OPERATIVI .............................................................. 25
Allegato 2: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE .............................................................................. 26
Allegato 3: DECALOGO ................................................................................................................... 28
Allegato 4: LAVAGGIO DELLE MANI ............................................................................................ 29
Allegato 5: CARTELLONISTICA DI RIFERIMENTO .................................................................... 30
Allegato 6: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPI .................................................................. 35
Allegato 7: AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA ................................... 36
Allegato 8: REGISTRO FORMATIVO ............................................................................................ 40
Allegato 9: REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI .................................................................. 41
Allegato 10: MODULO ORGANIZZAZIONE GARA....................................................................... 42
Allegato 11: Registro accessi (per gli atleti partecipanti alla gara si allega l’elenco
iscrizioni) ..................................................................................................................................... 43
Allegato 12.1 DATI GENERALI SITO DI GARA ....................................................................... 44
Allegato 12.2 ZONA BIANCA .................................................................................................... 45
Allegato 12.3: ZONA GIALLA ..................................................................................................... 46
Allegato 12.4 : ZONA VERDE ..................................................................................................... 50

Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici: +39 065840650/545 - fax +39 065840564
Email: segreteria@us.acli.it
Pag. 4 a 50

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 5 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ESERCIZIO
FISICO E LO SPORT IN EMERGENZA COVID-19
APPLICATO PRESSO:_____________________ - Sede di ___________________________________
1. ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
Codice d’affiliazione
Indirizzo
Ragione Sociale
Codice Fiscale/P.IVA

2 LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Domicilio / residenza
Recapiti telefonici
E-mail

3. INTRODUZIONE
Con la tenuta e l’aggiornamento del presente “Protocollo Operativo”, si intende fornire
evidenza dell’attività
di valutazione dei rischi da infezione SARS-CoV-2 e delle misure di natura organizzativa,
operativa e gestionale, applicate nell’ambito delle attività sportive svolte nella nostra
organizzazione sportiva riportata in calce.
Tutte le attività vanno svolte assicurando il rispetto delle normative e delle linee guida emanate
e in vigore
per contrastare la trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Poiché le informazioni attualmente disponibili identificano due potenziali vie di trasmissione
del Covid-19 tra soggetti:
1. attraverso aerosol / goccioline respiratorie (droplets);
2. per contatto di superfici contaminate (in special modo le mani) con le mucose (occhi, naso,
bocca) e quindi per contaminazione delle vie respiratorie, chiunque sia a stretto contatto
(secondo le stime più prudenziali a meno di 2 metri) con un soggetto che presenta sintomi
respiratori (ad es. starnuti, tosse, ecc.) è pertanto a rischio di esposizione a droplets
potenzialmente infette.
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Tale rischio non è escludibile anche nel caso di soggetti “asintomatici”, che possano emanare
droplets a rischio di infezione.
Per tale ragione, il livello del rischio cui un praticante di sport può essere esposto in ambiente
sportivo indoor, dipende dal tipo di attività sportiva svolta, dalla possibilità di contatto con
soggetti noti (o sospetti) di essere affetti da Covid-19 e dalle misure di prevenzione e protezione
adottate.
Si raccomanda, pertanto, il rispetto delle misure tecnico-organizzative ed operative onde
determinare condizioni di minore rischio possibile, in particolare, di assoluta assenza di
contatti ravvicinati con altri atleti o persone esterne.
In premessa si specifica pertanto che il protocollo in oggetto, ai fini della sua corretta
applicazione, fa espresso riferimento a quanto contenuto nel DPCM del 26 aprile 2020, entrato
in vigore il 4 maggio 2020 con allegate le apposite Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. N° 3180), nonché a quanto contenuto nel DM
del 11 giugno 2020.
A tal fine, nello specifico, si ritiene opportuno ricordare quanto riportato nei commi d, e, g,
dell’articolo 1 del DM del 11 giugno 2020, nonché nel comma 2 dell’articolo 9 del medesimo
DM.
Art. 1 comma d) è consentito svolgere attività sportiva all’aperto…omissis.. purché nel rispetto
della distanza interpersonale di almeno 2 metri …omissis.. salvo che non sia necessaria la
presenza di una accompagnatore per i minori o per le persone non completamente
autosufficienti;

Art. 1 comma e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive –
riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive FSN, ovvero organizzati
da organismi sportivi internazionali – sono consentite a porte chiuse ovvero all’aperto senza
la presenza del pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle FSN, DSA, EPS al fine di
prevenire o ridurre il rischio di il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano,…..omissis…
Art. 1 comma g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli
sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministro della
Salute e delle 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 … omissis.

Art. 9 comma 2) Le persone con disabilità …omissis…o non autosufficienti con necessità di
supporto possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di
assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Ciò premesso, al fine di una più semplice declinazione e lettura del presente protocollo
ritengono necessarie ed opportune alcune considerazioni di carattere generale, con particolare
riferimento a quanto riportato nei commi del DM precedentemente citati.

Nel merito il comma e dell’articolo 1 del DM del 11 giugno 2020 recita testualmente di
prevenzione o riduzione del rischio di diffusione del virus Covid – 19. Tale notazione appare
con tutta evidenza non contemplare la possibilità del raggiungimento di un rischio zero.
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Tali considerazioni, unitamente alla presa d’atto dell’attuale situazione epidemiologica,
particolarmente in Italia, ed alla ripresa dello svolgimento degli sport da contatto, nei termini
riportati dal comma g dell’articolo 1 del suddetto DM, evidenziano la assoluta possibilità
della ripresa delle competizioni ciclistiche di gruppo sia al chiuso che all’aperto.
In tale ambito, sempre per i sopra citati presupposti, si ritiene di conseguenza, per la fase
della competizione in senso stretto, che possa ritenersi come totalmente superata e non
più obbligatoria la necessità del distanziamento di 2 metri (già peraltro non prevista per
gli accompagnatori di minorenni e disabili).
Ciò significa, conseguentemente, che è da ritenersi superata anche la necessità di
distanziamento per atleti in scia, per come riportato per estrapolazione da quanto nello studio
aerodinamico svolto sui runner: “Towards aerodynamically equivalent COVID19 1.5 m social
distancing for walking and running.” AA.VV. B. Blocken , F. Malizia , T. van Druenen , T. Marchal.
Si ritiene opportuno specificare che tale superamento del distanziamento per atleti in scia
è da ritenersi superato sia su strada che su pista.
Nel ricordare come tale protocollo riguardi i ciclisti amatoriali/dilettanti di ogni categoria si
sottolinea come la ripresa dell’attività è peraltro da ritenersi tassativamente interdetta: a) ad
atleti che abbiamo contratto il COVID-19, b) ad atleti che abbiano avuto, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, anche uno dei seguenti sintomi riferibili al virus tra i quali, temperatura
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; c) ad atleti con
anamnesi per contatti a rischio con familiari, colleghi, conoscenti, etc. (Covid positivi o
sintomatici) nelle due settimane precedenti la gara.
Per gli atleti di cui ai punti a e b, anche se in possesso di certificazione in corso di validità, per il
necessario protocollo sanitario da seguire, ai fini della ripresa dell’attività, si rimanda a quanto
specificato nel protocollo della FMSI di cui all’allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4
maggio 2020.
Per gli atleti di cui al punto c si ritiene obbligatorio l’obbligo di osservazione di un periodo
di quarantena di 14 giorni.
Al termine di tale periodo se tali atleti hanno sviluppato il Covid-19 o sintomi ad esso correlabili
anche se in possesso di certificazione in corso di validità, per il necessario protocollo sanitario
da seguire, ai fini della ripresa dell’attività, si rimanda anche per loro a quanto specificato nel
protocollo della FMSI di cui all’allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020.
Tutti gli altri atleti dilettanti, non rientranti nelle casistiche dei precedenti capoverso, ai fini
della partecipazione alla competizione, dovranno comunque essere in possesso, a seconda delle
categorie di appartenenza, di certificazione agonistica o non agonistica in corso di validità,
rilasciate secondo quanto previsto per il ciclismo dai DM del 18 febbraio 1982 (certificazione
agonistica), del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014 (certificazione non
agonistica), DM del 4 marzo 1993 (certificazione agonistica per il paraciclismo), nonché
dovranno produrre, per l’ammissione alla gara, una autocertificazione per come previsto
sempre dal protocollo della FMSI di cui
all’allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020.
Tale autocertificazione dovrà essere prodotta anche dai componenti il team (DS, tecnici,
allenatori etc.) a stretto contatto con la squadra.
Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici: +39 065840650/545 - fax +39
065840564 Email: segreteria@us.acli.it
Pag. 7 a 50

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 8 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

Nel corso della gara si ritiene opportuno che gli organizzatori prevedano la disponibilità
di una location dove prontamente isolare soggetti che possano manifestare sintomi
riferibili al Covid -19.
Ad integrazione di quanto sopra specificato, relativamente ed esclusivamente alla fase di gara,
si ritengono opportune raccomandazioni/specificazioni di carattere sanitario più generali:
•

Per quanto riguarda l’uso della biciletta è raccomandabile un uso esclusivamente
personale, procedendo se del caso a eventuali procedure di igienizzazione del mezzo.
• Per l’abbigliamento tecnico, nonché per l’uso di, guanti, mascherina (nelle fasi di riposo)
ed occhiali + borracce ed eventuali alimenti l’uso deve essere esclusivamente personale;
Si raccomanda poi di:
• Lavarsi frequentemente le mani e comunque sempre prima dell’attività e nuovamente a
fine attività e prima di venire in contatto con qualsiasi cosa diversa dalla propria
bicicletta;
• Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 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%;
• Non toccarsi mai occhi, naso e/o bocca con le mani non lavate;
• 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;
• Utilizzare sempre borracce o bottigliette personali e non abbandonare mai le stesse
dopo l’utilizzo ma eliminarle in appositi contenitori per rifiuti così come fazzolettini
personali od altro; inoltre non scambiare con gli altri atleti indumenti personali quali ad
esempio asciugamani;
• Gli indumenti non devono essere lasciati in luoghi condivisi ma mantenuti in borse
personali e successivamente lavati ed igienizzati separatamente;
• Nel caso l’evento si svolga in sede con disponibilità di spogliatoi dedicati e servizi igienici
riservati agli atleti è’ consentita la possibilità di accesso agli mantenendo la distanza di
1 metro da parte degli atleti avendo cura di riporre i propri indumenti in contenitori
strettamente personali;
• I servizi igienici possono essere utilizzati ma vanno sanificati ogni volta che vengono
utilizzati.

3.1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Il seguente Protocollo è stato redatto quale proposta di linea guida operativa da applicare nei
contesti sportivi delle Società Sportive, 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
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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;
• LINEE GUIDA US ACLI Sede Nazionale;
e relativi riferimenti della normativa sopra citata.
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
• CONI Nazionale
• US ACLI Nazionale
• Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
• Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
4. MODULO ORGANIZZAZIONE GARA (allegato 10)

Per la corretta ed efficace attuazione dei contenuti del Protocollo operativo, il legale
rappresentante dell’organizzazione sportiva ha stabilito e formalizzato il seguente:

Comitato per l’applicazione e la verifica:
Nome e cognome

Ruolo
Referente
componente
componente
componente
componente

Codice Fiscale

La compilazione della sopra indicata tabella, costituisce evidenza della costituzione del
Comitato per l’applicazione e la verifica e sarà predisposta per ogni singola gara.
4.1 Compiti del Comitato per l’applicazione e la verifica
Data la rilevanza dell’adozione delle misure operative stabilite nel presente Protocollo
operativo, le stesse vanno assicurate secondo procedure stabilite e sistematicamente registrate
negli “allegati definiti”.
In particolare ogni gara si provvede alla compilazione dell’Allegato 1: check list dei
controlli operativi.
Tale check list assicura l’evidenza della valutazione dei rischi e dell’applicazione di tutti i
controlli operativi necessari.
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5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
5.1 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); si è
provveduto ad attività informativa e formativa (Allegato 9).
In particolare le informazioni trasmesse in via preliminare riguardano:

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,
zona di gara.);
4) comunicazione dei nominativi dei referenti incaricati per la gestione del rischio da Covid-19
nella Organizzazione Sportiva;

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 o calzature;
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:

a) 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;
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in quest’ultimo caso è fatto obbligo di contattare il proprio medico di famiglia e/o il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di proprio riferimento;
b) di informare tempestivamente il legale rappresentante dell’Organizzazione Sportiva 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 e dalla Federazione Ciclistica Italiana
5.2 Attività di formazione
La formazione viene assicurata a tutti gli operatori sportivi quali ad esempio: insegnanti tecnici,
front-office, arbitri, giudici di gara, addetti alla sicurezza, gestione ingressi, aree comuni,
spogliatoi e servizi, addetti alle attività di pulizia e sanitizzazione, accompagnatori, ecc. e viene
registrata sull’Allegato 9 “registro formativo”.
5.3 Attività di informazione

Analogamente, il legale rappresentante dell’organizzazione sportiva o persona da lui incaricata,
assicura una efficace informazione a tutti gli atleti e in generale a chiunque entri nei locali/spazi
di gara circa le disposizioni delle Autorità e le ulteriori misure precauzionali adottate per il
contenimento dell’emergenza Covid-19.
6 MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE GARA

Allo scopo di garantire la sicurezza dei partecipanti per le iscrizioni delle gare sarà privilegiato
quando possibile il pagamento elettronico con preiscrizione a garanzia del corretto rispetto dei
tempi di accesso alle aree di attività bianca – gialla -verde.
Per la fase di iscrizione e ritiro numeri di gara sarà garantito il rispetto del distanziamento (1
mt e 2 mt) nonché l’obbligo dell’uso della mascherina e di igienizzazione.
6.1 Regole di accesso per atleti e collaboratori incaricati delle attività sportive
Nella nostra organizzazione sportiva, è importante che, ogni atleta e, in generale, tutti gli
operatori sportivi, siano responsabili di:
 attuare, ove possibile, per le attività sportive in presenza, la riduzione del numero totale
delle persone presenti nel sito sportivo, anche tramite turni, riorganizzazione
dell’attività, limitazione del numero di accompagnatori, ecc.;
 nel sito sportivo evitare assembramenti;
 attuare, ove possibile in accordo con la segreteria tecnica, una nuova e diversa
turnazione delle attività e degli operatori sportivi e anche degli eventuali
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accompagnatori (atleta/praticante attività motorie-sportive vs collaboratori di
supporto e/o accompagnatori di atleti) al fine di creare gruppi distinti e riconoscibili;
 gli accessi al sito sportivo sono organizzati e rimodulati, con appositi orari e segnaletica
orizzontale per evitare assembramenti e la massima diluizione dei soggetti coinvolti;
 si raccomanda di rispettare i lay-out predisposti e la segnaletica esposta;
 sono organizzati specifici lay-out per compartimentare e dedicare aree alle specifiche
attività sportive, predisponendo segnaletica orizzontale;
 tutte le persone (interne ed esterne) che accedono ai locali e alle pertinenze
dell’Impianto devono indossare “mascherine” (norma UNI EN 14683 e/o Omologazione
ISS;
 le persone che frequentano i locali sportivi e/o partecipano alla manifestazione sportiva
dovranno controllare quotidianamente la temperatura corporea prima di lasciare il
proprio domicilio e recarsi in palestra e, in caso di febbre oltre 37,5° o altri sintomi
influenzali, dovranno rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di
famiglia o l’Autorità Sanitaria, in questo caso è opportuno anche che si avvisi la Società
Sportiva;
 ciascuno è invitato a recarsi presso gli ambienti sportivi/la sede della gara con mezzi di
trasporto propri.
 quale ulteriore misura precauzionale sarà effettuato il controllo della temperatura
corporea, prima o in corrispondenza dell’accesso pedonale dell’impianto nel rispetto
della sicurezza delle persone e delle norme vigenti in materia di Privacy.
 La misurazione viene effettuata con dispositivi di rilevazione a distanza (termometri
manuali senza contatto).
Nota: Il collaboratore e/o tecnico che effettua la rilevazione, specificamente formato, utilizza i
seguenti DPI specifici:
• eventuali occhiali di protezione;
• mascherina di protezione;
• guanti monouso – sanificazione con gel
Per le corrette modalità, si rimanda all’Allegato 5: come indossare mascherine e DPI
7 MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI

Per soggetti esterni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: genitori,
accompagnatori, fornitori, società sportive esterne che utilizzano l’impianto, 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.
Ai soggetti esterni si applicano tutte le disposizioni previste internamente, con l’aggiunta di
quanto di seguito riportato.
7.1 Accesso dei soggetti esterni

Valutata la necessità del loro accesso, i soggetti esterni (fornitori, addetti imprese di pulizie,
addetti manutenzione, altre Società Sportive che utilizzano l’impianto/spazio gara, parenti,
accompagnatori, potenziali clienti, ecc.):
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•

Saranno adeguatamente informati circa le disposizioni in essere presso l’organizzazione
sportiva, comprese le indicazioni per l’accesso agli spazi indoor. L’informativa sarà
trasmessa con le seguenti modalità:
o tramite e-mail o altra modalità a distanza efficace,
o in occasione dell’ingresso in palestra (es. per visitatori, genitori, e
accompagnatori), in tal caso l’attività sarà registrata sull’Allegato 9 “registro
formativo”.
Tali indicazioni prevedono:
• l’identificazione del referente interno: Sig. _____________________________________
• il rispetto delle procedure di ingresso, transito ed uscita, inclusa l’individuazione e
l’utilizzo degli ingressi, dei percorsi e delle aree di sosta o carico/scarico dedicate e
chiaramente identificate, i tempi massimi di permanenza al fine di ridurre le occasioni
di contatto tra le persone presenti;
• verifica, prima dell’accesso, della temperatura corporea secondo le modalità previste;
• i dovrà mantenere indossati i DPI in dotazione per tutta la durata della permanenza
all’interno delle competenze dell’impianto e comunque nel rispetto dell’attività che si
va a svolgere;
• non sarà consentito l’accesso senza l’adozione di tutte le misure previste nel presente
protocollo, inclusa la dotazione di DPI e senza la sottoscrizione della dichiarazione e
dell’informativa privacy (vedi Allegato 8 autodichiarazione stato salute e informativa)
che attesta l’assenza di condizioni che ne precludano l’accesso (contatto con soggetti
risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, presenza di sintomi simil-influenzali
quali febbre, tosse, lacrimazione, difficoltà respiratorie, raffreddore, alterazione della
percezione dei sapori);
• si dovrà rispettare la distanza sociale di sicurezza di almeno 1 metro;
• permanere nelle aree di attesa allo scopo predisposte.

Come indicato al punto precedente, tutte le persone esterne che accedono ai locali e alle
pertinenze dell’organizzazione sportiva devono indossare “mascherine” (UNI EN 14683 e/o
Omologate ISS) prima dell’ingresso.
In prossimità degli accessi dedicati, sono tenute a disposizione dotazioni di DPI (mascherina,
guanti monouso) supplementari, in caso di accesso non differibile di fornitori/trasportatori che
ne sono sprovvisti. L’accesso dei soggetti esterni va contingentato e, se possibile,
preventivamente programmato, per evitare la presenza contemporanea di più soggetti.
7.2 Norme di comportamento per genitori, accompagnatori, visitatori

Ai genitori, accompagnatori, visitatori è fatto divieto:
• di presenza negli spogliatoi o nei servizi igienici per più di una persona, di posteggio di
cicli, passeggini, monocicli, monopattini o quanto altro possa essere di intralcio al layout stabilito;
• di consumo di alimenti e bevande al di fuori della zona relax o di attesa individuata;
• di transito nelle aree non autorizzate.
• Nella zona premiazioni è consentito l’accesso ai soli atleti premiati ed addetti alle
premiazioni.
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Per i soggetti esterni sono individuati servizi igienici dedicati. Se ciò non fosse possibile, è fatto
divieto agli
esterni di fruire dei servizi igienici riservati agli atleti.
8 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
8.1 Attività di sanificazione ordinaria
Ha come finalità la sanificazione di superfici, oggetti, ecc. attraverso l’impiego di prodotti
specifici (ipoclorito di sodio 0,1% o soluzioni idroalcoliche con concentrazione di alcool di
almeno il 70%), che garantiscono l’eliminazione dei microrganismi patogeni. L’efficacia della
sanitizzazione ordinaria è effettuata ad inizio e fine attività di segreteria e/o check.
È prevista, in base all’attività svolta ed alla sede della stessa, la sanificazione ordinaria al
termine di ogni evento o intervento di pulizia, eventualmente nebulizzando in tutto l’ambiente
e/o con pulizia sulle superfici toccate più frequentemente come: porte, maniglie, finestre, vetri,
tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere,
telecomandi, stampanti, strumenti individuali di preparazione / attività sportiva, detta attività
potra essere effettuata anche con apposito nebulizzatore.
La sanitizzazione ordinaria per le procedure e i prodotti utilizzati rispetta quanto previsto dalla
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
8.2 Attività di sanitizzazione straordinaria

In caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali, si procede alla
pulizia e sanificazione straordinaria, nonché alla adeguata ventilazione dei locali, secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Tutte le attività di pulizia e sanitizzazione, ordinarie o straordinarie, saranno registrate da parte
degli incaricati sull’Allegato : registro pulizie / sanitizzazioni.
8.4 Gestione dei rifiuti

È vietato abbandonare rifiuti.
Nelle nostre aree di competenza sono presenti opportuni contenitori identificati per la raccolta
es. di:
• fazzoletti di carta usa e getta;
• salviettine igienizzanti;
• mascherine e guanti;
• bottiglie di plastica, ecc.
Verifica operativa della gestione dei rifiuti:
• I rifiuti sono riposti sacchetti resistenti (e se in più sacchetti uno dentro l’altro)
all’interno del contenitore identificato per la raccolta.
• I sacchetti vengono chiusi bene e smaltiti come previsto dai regolamenti previsti.
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8.5 Gestione dei rifiuti infetti
Attenzione, in caso di “sanitizzazione straordinaria” come previsto dalla circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute, i rifiuti vanno trattati ed eliminati come materiale infetto
col codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
9 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Gli atleti e tutti gli operatori sportivi devono adottare le misure igieniche stabilite dal Protocollo
operativo, in
particolare per l’igiene delle mani o di altre parti del corpo, che devono essere lavate ad ogni
cambio attività, prima e dopo ogni pausa (vedi Allegato 4: lavaggio delle mani).
Si ricorda che:
• I servizi igienici/ove presenti sono forniti di sapone con caratteristiche igienizzanti e di
apposita cartellonistica informativa (vedi Allegato 7: cartellonistica di riferimento) sulle
corrette modalità di lavaggio delle mani o di altre parti del corpo, secondo quanto
previsto o necessario.
• I servizi igienici saranno forniti di contenitori per lo smaltimento di rifiuti igienici.
• Gel igienizzanti sono inoltre disponibili nei punti in cui l’accesso all’acqua e ai detergenti
non è immediato, quali reception, accessi, aree relax, aree di allenamento, eventuali
accessi per i visitatori / accompagnatori.
• È responsabilità sia dell’atleta che dell’operatore sportivo, presentarsi sempre con
abbigliamento personale e tecnico perfettamente pulito e igienizzato, evitare di
abbandonare abiti o abbigliamento / accessori sudati o utilizzati.
• Ogni atleta dovrà presentarsi dotato di kit base mascherina e gel personali
In caso di irreperibilità sul mercato, il liquido detergente potrà essere preparato secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
Per ulteriori dettagli si rimanda Allegato 2: comportamenti da seguire e alle “Raccomandazioni”
di ciascuna Disciplina Sportiva.
10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•
•
•
•

Sarà fornita ad ogni 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 e
di altre parti del corpo es. i piedi, esposte a contatti con superfici potenzialmente
contaminate.
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.
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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.

11 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
11.1 Principi generali

Fermo restando eventuali limiti regionali, va precisato che, al fine di evitare assembramenti o
fattori di rischio non gestibili, per l’organizzazione sportiva, non sussiste l’obbligo di aprire al
pubblico anche servizi di supporto quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: aree relax,
aree di attesa, bar, punti
ristoro, docce, spogliatoi, ecc.
Di seguito sono elencate alcune misure organizzative applicate a seconda della tipologia di
ambiente:
• È limitato l’accesso a tutte le aree comuni, inclusi gli spogliatoi, le aree relax con
distributori di bevande e snack, eventuali aree fumatori, sale di attesa, ecc., la cui
fruizione è regolata in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza di
sicurezza di 2 metri.
•

In particolare per genitori e accompagnatori è fatto divieto:
o di presenza negli spogliatoi o nei servizi igienici per più di una persona,
o di posteggio di cicli, passeggini, monocicli, monopattini o quanto altro possa essere
di intralcio al lay-out stabilito;
o di consumo di alimenti e bevande fatto salvo gli spazi appositamente dedicati;
o di transito nelle aree non autorizzate.

11.2 Area ingresso – reception – segreteria -

Sono state previste le seguenti misure organizzative:
• installazione di distributori di disinfettante;
• installazione di dispositivi elimina-code per mantenere il rispetto della distanza di
sicurezza;
• rimozione di panchine, divani, aree gioco per bambini e sedute in genere;
• installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le
indicazioni
governative in materia di contenimento del coronavirus (vedi es. Allegato 7:
cartellonistica di riferimento o sitografia es. ISS e/o Ministero della Salute);
• posizionamento segnaletica anche orizzontale per garantire il rispetto della distanza
personale e/o
organizzare un lay-out per il flusso delle persone.
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11.3 Front office
Sono state predisposte le seguenti misure organizzative:
• installazione di pannelli separatori in plexiglas o altro materiale idoneo alla
protezione – in assenza di divisorio è fatto obbligo per chi accede alla segreteria
dell’uso della mascherina;
• sono incentivati, quando possibile, i pagamenti in formato elettronico;
• digitalizzazione delle pratiche amministrative (evitare il più possibile la richiesta di uso
di schede di iscrizione cartacee, ricevute manuali, ecc.);
• pulizia e sanificazione periodica della postazione;
• viene tenuto a disposizione di tutti prodotto disinfettante/igienizzante e/o salviette per
le mani;
• pulizia e sanificazione di tutta l’area di preparazione/allenamento;
• posizionamento di segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza
personale;
• i telefoni se non utilizzati con auricolari o headset individuali per ciascun operatore
sono igienizzati a ogni cambio turno per evitare veicolo di contaminazione.
11.5 Spogliatoi
Per l’utilizzo degli spogliatoi (se presenti) sono state previste le seguenti disposizioni:
• controllo e la rilevazione dell’accesso degli utenti in modo opportunamente distanziato
per mantenere le distanze di sicurezza;
• fornitura, in mancanza di contenitore di propria proprietà, di sacchetti monouso per
riporre le calzature;
• obbligo di riporre indumenti e scarpe all’interno delle proprie borse / sacche /buste
sigillate e quindi negli spazi ad essi dedicati;
• ogni fruitore provvederà a igienizzare prima della partenza, se necessario, la propria
postazione e comunque sono stati installati distributori automatici di gel disinfettante
per la pulizia degli armadietti, delle panche / arredi;
• sarà effettuato il periodico ricambio d’aria e adeguato secondo quanto previsto dalle
norme;
• installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le
indicazioni
governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus;
• posizionamento di segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza
personale.

11.6 Servizi igienici e docce

Sono applicate, se presenti, le seguenti misure organizzative:
• installazione distributori di sapone e di disinfettante;
• ricambio d’aria adeguato secondo quanto previsto dalle norme;
• non è permesso l’uso delle docce;
• predisposta segnaletica per il rispetto delle regole di distanziamento e di numero
massimo di utenti
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lo spazio docce non è ancora ammesso all’uso.

11.7 Attrezzi/biciclette

Vengono attuate le seguenti misure organizzative:
• per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso area gara;
• ogni praticante dovrà organizzarsi autonomamente di igienizzante in quantità adeguata
(gel e/o salviette monouso) e si richiede di effettuare in autonomia la disinfezione degli
attrezzi usati;
• i tecnici/giudici dovranno usare la mascherina;
12 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Tutti i tecnici e i collaboratori sono informati (vedi § precedenti) sulla necessità di segnalare
immediatamente l’insorgenza di malessere, in particolare febbre e sintomi di infezione quali
tosse o difficoltà respiratorie.
L’organizzazione sportiva ha individuato un locale dotato di aerazione naturale da adibire
all’isolamento di soggetti sintomatici.
A tal scopo, l’organizzazione sportiva 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’organizzazione sportiva si mette a disposizione delle Autorità Sanitarie per la definizione degli
eventuali “contatti stretti” e per attuare le eventuali prescrizioni.

Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici: +39 065840650/545 - fax +39
065840564 Email: segreteria@us.acli.it
Pag. 18 a 50

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 19 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

13 Piano di organizzazione Gara
Ogni evento/gara è organizzato secondo il TRIAGE di prevenzione prevedendo 3 zone di
sicurezza:
• ZONA BIANCA
• ZONA GIALLA
• ZONA VERDE
13.1 ZONA BIANCA
In questa zona accedono gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra gli operatori
sportivi
ed il personale organizzativo della manifestazione.
Deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra.
È consentito l’accesso a massimo ________ persone (indicare il numero massimo di persone in
base all’area
a disposizione circa 4 mq. per persona).
L’ingresso alla zona verrà controllato e gestito da un componente del Comitato anti contagio
che
provvederà:
• alla misurazione della temperatura corporea (solo se si ha in dotazione il termo scanner)
• al ritiro dell’autocertificazione COVID
• alla compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e
recapito
telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione
• alla verifica che tutti indossino la mascherina (obbligatoria in spazi chiusi)
L’ingresso alla zona ha una postazione per la sanificazione delle mani ed un raccoglitore di
rifiuti.
13.2 ZONA GIALLA
In questa zona accedono solo gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione e le figure
professionali (ad esempio: personale sanitario, giornalisti, speaker ecc…) identificate
dall’organizzazione a
supporto della manifestazione, per un massimo di _________ persone (indicare il numero
massimo di persone in base all’area a disposizione circa 4 mq. per persona).
Deve essere garantito, in tutta la Zona, il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una
persona
e l’altra.
Tutte le persone all’interno dell’area devono indossare la mascherina.
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INGRESSO DELLA ZONA
Postazione per sanificazione delle mani e contenitore rifiuti.
Procedure a cura di uno o più componenti del comitato anti contagio (dotati di mascherina e
guanti):
• Misurazione della temperatura (con termo scanner) a tutti coloro che accedono all’area. Se
la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
• Consegna dell’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata alla segreteria
organizzativa.
• Compilazione di un elenco delle persone che accedono alla zona (nome, cognome e recapito
telefonico) da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione.
• Consegna di un contrassegno (pass o altro) per accedere nella zona, differenziato anche in
base al ruolo svolto nell’ambito della manifestazione

All’interno della Zona sarà prevista la cartellonistica relativa ai comportamenti e cartelli e/o
percorsi
a terra per l’accesso ai locali/aree presenti.
Servizi igienici: indicare se nel sito siano presenti o meno bagni e spogliatoi. Laddove siano
presenti indicare il numero e specificare chi si occupa e come viene attuata l’igienizzazione dei
locali. Se tale procedura non è possibile ovvero non può essere garantito il distanziamento sociale,
indicare le modalità di interdizione all’uso di tutti o parte dei locali
Segreteria (indicare se locale chiuso o aperto)
_______________________________
N° addetti_____ N° postazioni ________

Prima dell’accesso degli addetti alla segreteria la società organizzatrice dovrà provvedere alla
sanificazione di sedie tavoli tastiere stampanti o altro materiale presente di possibile contatto,
con alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o ipoclorito di sodio allo 0,1%.
• Lo spazio utile è di 4 mq. per persona.
• E’ preferibile, se possibile, utilizzare spazi all’aperto. Se si utilizza uno spazio chiuso è
necessaria un'adeguata areazione
• Le persone autorizzate devono indossare la mascherina. È consigliabile l’utilizzo anche della
visiera.

NOTE
• Tutti gli addetti saranno dotati di mascherina (e visiera) e guanti monouso.
• Tutti gli atleti che si recano in segreteria di gara dovranno essere provvisti di mascherina
• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la
Sanificazione all’ingresso della segreteria per l’igienizzazione.
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Area Team
In genere nelle gare US Acli non è prevista un’area team dedicata fatto salvo specifica richiesta
(sarà nel caso indicato lo spazio disponibile e se al chiuso o all’aperto, i mq. disponibili e se
presenti mezzi dei Team).
Nel caso di richiesta il TEAM dovrà indicare:
N° mezzi del Team _____ N° Direttori Sportivi ____ N° Atleti_____
NOTE
• Tutti dovranno indossare la mascherina. Fatta eccezione per gli atleti solo nelle fasi di
riscaldamento.
• Ogni Team avrà a disposizione una propria area che gestirà autonomamente per quanto
riguarda il distanziamento sociale, la sanificazione dei materiali e la gestione dei rifiuti.
N.B.
Si organizza e si prevede un distanziamento maggiore (10 mq per persona) dove viene
effettuato il riscaldamento.
In aree esterne all’impianto prevedere un’area dedicata per ogni team (strade, piazza parcheggi
parchi aree verdi)
comprensive di spazio per 1-2 mezzi e 4 mq per persona.
Spazio/Locale Giudici di Gara Direttori di Corsa

Luogo __________________________mq disponibili____________________
N° addetti_____

NOTE
• Tutti dovranno indossare la mascherina.
• L’organizzazione metterà a disposizioni degli addetti gel igienizzanti e prodotti per la
sanificazione.
INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI
In segreteria gara nel momento dell’iscrizione/consegna del numero di gara oltre alla verifica
tessere. Un solo rappresentante comunicherà le informazioni tecniche della gara.
Non è previsto il foglio firma.
(solo nelle prove dove è previsto) Il sorteggio per stabilire gli orari di partenza degli atleti sarà
comunicato
il gg/mm/aa tramite: (indicare le modalità di invio di tale comunicazione ad esempio: mail,
wathsapp ecc…).
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Locali e aree presenti all’interno della ZONA GIALLA
Spazio/Locale Riunione Tecnica
Sede presso ______________ mq. disponibili)_________________
N.B. E’ fortemente consigliato effettuare la riunione tecnica a distanza con piattaforme on line. Se
dovesse essere effettuata, in presenza, è preferibile svolgerla all’aperto, in piedi e comunque ad
una distanza di 2 metri tra le persone.
N° persone (solo Direttori Sportivi) _____

NOTE
• Tutti dovranno indossare la mascherina.
• L’organizzazione metterà a disposizione all’ingresso gel igienizzanti e provvederà alla
sanificazione del locale (se al chiuso).
Area misurazioni rapporti e verifica bicicletta (se prevista nella manifestazione)

Solo atleti, Giudici e addetti organazioneizz
NOTE
• Tutti dovranno indossare la mascherina. Gli addetti dell’organizzazione anche i guanti
mono uso
• L’atleta deve muovere e sostenere la propria bicicletta. L’addetto muoverà solo la
pedivella e nel caso dovesse toccare la bicicletta, è importante provvedere alla
sanificazione del mezzo.
• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione.
Palco d’arrivo

Solo Giuria, Cronometristi, Speaker e addetto contagiri
NOTE
• Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone. Lo speaker sarà a 2
metri di
distanza dal resto del personale.
• Tutti dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per lo speaker.
• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti
Palco premiazioni

Solo 3 atleti premiati ed un addetto alla consegna premi
NOTE
• Sarà garantito il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone.
• Tutti dovranno indossare la mascherina ed i guanti mono uso o igienizzare le mani.
• L’organizzazione metterà a disposizione gel igienizzanti
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13.3 ZONA VERDE
(rappresenta lo spazio interamente dedicato all’attività metabolica)

La Zona comprende_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(se si tratta di manifestazioni svolte su percorsi ampi, strada o fuoristrada indicare la
localizzazione dei tratti di arrivo e partenza transennati in base al regolamento. Nei velodromi
la zona rappresenta tutta la sede della pista).
In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alle partenze
dell’organizzazione ed eventuali accompagnatori (solo se necessario per atleti sotto i 14 anni e
atleti paralimpici)
Fatta eccezione per gli atleti tutti devono rimanere nella zona solo il tempo necessario per
svolgere
le proprie mansioni.
È obbligatorio indossare la mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque devono
indossare
la protezione agli occhi (occhiali o visiera).
L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via previsto.
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13.4 RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE
AUTO AL SEGUITO
Per le auto al seguito e per i pulmini dedicati al trasporto degli atleti e dei tecnici è necessario
attenersi alle «linee guida del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le
misure organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19» stabilite dal MIT ed
allegate al DPCM del 26 aprile 2020. E’ importante che l'autista del mezzo, prima di far salire
l'ospite (giudici di gara, direttori di corsa , medico) a bordo, provveda alla sanificazione
dell'autovettura. Tutti coloro presenti all’interno delle auto o dei pulmini devono essere muniti
di mascherina.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
Anche in questo caso occorre attenersi al documento emanato dal Governo: «Linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche e Produttive 20/92/CR01/ COV19 22 maggio 2020 scheda
tecnica ristorazione».

PREDISPOSIZIONE RACCOLTA RIFIUTI
È importante garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a contenitori per la raccolta dei
rifiuti.

È IMPORTANTE PREVEDERE UNA LOCATION DOVE PRONTAMENTE ISOLARE SOGGETTI CHE
POSSANO MANIFESTARE SINTOMI RIFERIBILI AL COVID-19
L’area complessiva da utilizzare per definire la Zona Gialla, deve tenere conto di uno spazio pari
a 4 mq. per persona. Naturalmente allo spazio minimo necessario per consentire spostamenti ed
evitare assembramenti, occorre aggiungere lo spazio per i mezzi.
14 IDONEITÀ SANITARIA
14.1 Principi generali
L’attività sportiva, può essere svolta o riprendere solo in presenza della certificazione medica.

14.2 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 in concerto, se
presente, con il medico sportivo dell’organizzazione sportiva, o da medico specialista, 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.

Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici: +39 065840650/545 - fax +39
065840564 Email: segreteria@us.acli.it
Pag. 24 a 50

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 25 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

Allegato 1: CHECK LIST DEI CONTROLLI OPERATIVI
Si raccomanda, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19, di aggiornare la seguente
check list.
Descrizione

FATTO ?

1) Abbiamo provveduto a stampare copia del presente
Protocollo operativo e a pubblicarlo a vista del pubblico (es. in
segreteria, sala relax, sala attesa, spogliatoi, bacheca atleti,
bacheca sociale, ecc.)?
2) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 2:
comportamenti da seguire”, consegnandone copia a ciascun
atleta, tecnico, collaboratore, per i minori al genitore e in
generale a tutte le parti interessate?
3) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 3:
decalogo”, in formato poster, pubblicandolo nei punti di
maggiore visibilità all’interno dell’organizzazione sportiva (es.
spogliatoi, ingresso, bacheca sociale, bacheca atleti, sale
tecniche, ecc.)?
4) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 4: lavaggio
delle mani”, in formato poster, pubblicandolo nei punti di
utilità all’interno dell’organizzazione sportiva (es. spogliatoi,
WC, lavandini, servizi igienici, docce, ecc.)?
5) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 6: come
indossare mascherine e DPI”, in formato poster,
pubblicandolo nei punti di maggiore visibilità all’interno
dell’organizzazione sportiva (es. spogliatoi, ingresso, bacheca
sociale, bacheca atleti, sale tecniche, ecc.)?
8) Abbiamo provveduto a stampare ove necessario alcune delle
cartellonistiche pubblicate nel “Allegato 5: cartellonistica di
riferimento” ad esempio nei servizi igienici, nell’ingresso degli
spogliatoi, delle docce, ecc.?
9) Abbiamo provveduto a consegnare l’“Allegato 7:
autodichiarazione stato di salute e informativa”, a tutti gli
atleti, collaboratori, insegnanti tecnici, genitori / tutori e in
generale a chiunque beneficia delle attività sportive, avendo
cura di trattenerne copia controfirmata?
10) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 8: registro
formativo”, avendo cura di effettuare la formazione descritta
in “Oggetto / Argomento trattato”, compilando tutti i campi del
registro e raccogliendo le firme dei partecipanti coinvolti nella
formazione?
11) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 9: registro
pulizie /sanitizzazioni”, per ciascun ambiente individuato

SI

Data
attuazione

NO
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dalla valutazione del rischio e soggetto a protocollo di pulizia e
sanitizzazione?

12) Abbiamo provveduto a delimitare tutte le zone di attività BIANCA- GIALLA - VERDE

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.

Allegato 2: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
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) Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi
lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.
6) Favorire l’uso di dispenser automatici con soluzioni detergenti disinfettanti, sia negli
spogliatoi, sia nei servizi igienici.
7) Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
8) Utilizzare indumenti personali e tecnici puliti e igienizzati, non abbandonare abbigliamento
o accessori sudati / usati
9) 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).
10) Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
11) 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.
12) 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
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avvisare il medico sociale nelle squadre professionistiche o il responsabile medico della
federazione nei raduni federali, 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
13) 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.
14) Per chi non fosse ancora vaccinato contro l’influenza, consigliare il più rapidamente
possibile il vaccino antiinfluenzale, in modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione
dei casi sospetti. Da monitorare anche la sintomatologia gastrointestinale (non
necessariamente tipica).
15) 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.
16) Utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening,
attraverso un’attenta anamnesi ed esame obiettivo per l’individuazione di soggetti
potenzialmente a rischio immunitario o con sintomatologia.
17) Con riferimento ai Medici Sociali e, in particolare, a quelli delle squadre professionistiche
o degli atleti professionisti ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e comunque di tutte
quelle Società i cui atleti svolgono attività a livello internazionale, monitorare con
attenzione i Paesi verso cui si è diretti o da cui si rientra, secondo le indicazioni del Ministero
della Salute.
18) Favorire la presenza negli spogliatoi sempre dello stesso tecnico o collaboratore,
limitando il numero di accessi.
19) Limitare agli addetti strettamente necessari allo svolgimento della gara, l’accesso
all’area di gara.
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Allegato 3: DECALOGO
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Allegato 4: LAVAGGIO DELLE MANI
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Allegato 5: CARTELLONISTICA DI RIFERIMENTO
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Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus
E’ fatto divieto l’accesso agli impianti sportivi/uffici da
parte di coloro che non sono stati preventivamente
autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili.
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali
febbre (maggiore di 37,5 °C), rosse, raffreddore o soggetti
a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al
virus.
Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
Sintomi quali
Aver avuto contatti faccia a
febbre (37,5),
faccia in locale chiuso con
tosse, difficoltà
persone risultate infette o
respiratorie.
a grave sospetto di
infezione.
E’ vietato l’accesso agli impianti sportivi/uffici ma è necessario rimanere all’interno
del proprio domicilio, contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente
chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.
Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:
Lavare frequentemente le
mani.
Lavare le mani con acqua e
sapone per almeno 60
secondi.
Pulire le superfici con
soluzioni detergenti.
Usare
fazzoletti
monouso per soffiarsi
il naso e gettarli, una
volta utilizzati, nei
cestini.
Evitare
l’uso
promiscuo di bottiglie
o bicchieri.
Coprirsi la bocca se si
starnutisce o tossisce.

Evitare di toccare
con le mani la bocca
e gli occhi, prima di
averle lavate.
Evitare strette di
mano,
baci
e
abbracci.
Non toccarsi occhi
e bocca con le mani
Evitare
contatti
ravvicinati
con
persone
che
presentino
sintomi
influenzali quali tosse
e raffreddore.
Se
possibile,
mantenere
una
distanza di 1 metro
dalle persone. Ogni
qual colta sia possibile,
scegliere riunioni a
distanza.
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Registrazione degli ingressi e uscite
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della registrazione può
rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo
portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale
via di contagio, così come il formarsi di assembramenti nei pressi della
macchinetta.

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti:
Prima di registrarsi, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di
rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo
dopo, recarsi presso la timbratrice.
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta timbrando
e, se in coda in attesa di timbrare, dal lavoratore precedente.

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice dove
potrebbero formarsi assembramenti.

Durante la fruizione degli impianti, rispettare queste indicazioni:
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri utenti. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al responsabile di riferimento per valutare modifiche organizzative o la
dotazione di maschere protettive;
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno
dei servizi igienici;
4. Detergere periodicamente gli attrezzi e la postazione di utilizzo;
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da
gettare dopo ogni utilizzo.
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Fruizione dei distributori automatici
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e uso dei distributori
automatici può rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo
portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale
via di contagio, così come il formarsi di assembramenti nei pressi della
macchinetta.

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti:
Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani
avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei
bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso l’area break.
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno
usufruendo del distributore o stanno consumando quando prelevato.
Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere
all’esterno dell’area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno
1 metro dagli altri lavoratori in coda.
Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della
macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di almeno 1 metro dalla
macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando. Una volta
terminato, abbandonare l’area break per permetterne la fruizione in
sicurezza da parte di altri lavoratori.

Durante la fruizione degli impianti, rispettare queste indicazioni:
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri utenti. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al responsabile di riferimento per valutare modifiche organizzative o la
dotazione di maschere protettive;
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno
dei servizi igienici;
4. Detergere periodicamente gli attrezzi e la postazione di utilizzo;
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da
gettare dopo ogni utilizzo.
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Fruizione degli spogliatoi e delle docce
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi e, in particolare, delle docce
può rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi
le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di
contagio, così come il formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti:
Prima di accedere allo spogliatoio, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo
cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi.
E’ consentito l’accesso allo spogliatoio ad una persona per volta, la quale
dovrà riporre i propri effetti dentro la borsa personale/sacchetti messi a
disposizione e riporla/i negli appositi spazi adibiti.
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere comunque a distanza di 1 metro
dagli altri utenti.
Non è assolutamente consentito l’uso delle docce
Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne la fruizione
in sicurezza da parte di altri utenti.

Durante la fruizione degli impianti, rispettare queste indicazioni:
1.
Rimanere ad un metro di distanza dagli altri utenti. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al responsabile di riferimento per valutare modifiche organizzative o la
dotazione di maschere protettive;
2.
Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3.
Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno
dei servizi igienici;
4.
Detergere periodicamente gli attrezzi e la postazione di utilizzo;
5.
Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da
gettare dopo ogni utilizzo.
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Allegato 6: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPI

Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici:
Tel. 065840650/545 – Fax.9065840564. 3383426211 Email: segreteria@us.acli.it

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 36 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

Allegato 7: AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA
Spettabile

_____________________________________________________________________________________(ASD/SSD)
sede di_________________________________________________- SETTORE CICLISMO - __________________
Oggetto: auto-dichiarazione proprio stato di salute

Il sottoscritto ____________________________________, nato il ____/__/_____

a____________________________ (_____), residente in _________________________________ (______),

via________________________________ e domiciliato in _______________________________ (______),
via________________________________, utenza telefonica ________________________,
email ________________________________,

oppure (compilare nel caso di dichiarazione per minore):

in quanto esercita la responsabilità genitoriale per il minore___________________ nato il_________________
a _______________

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed
adottate
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità
di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle
ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione ___________________
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo
al Covid-19;
• di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute;
• di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario;
• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19;
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
• di aver preso visione dei contenuti del vostro Protocollo Operativo in termini di contrasto alla
infezione
da virus SARS CoV-2;
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• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione*
altre dichiarazioni: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Luogo ____________________Data, ___/____/________ Firma del dichiarante_____________________

* le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE
(Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa
resa ai sensi dell’art.
13 del predetto Regolamento.
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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 _______________________, 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 indicare
nome del Legale rappresentante dell’organizzazione sportiva e/o DPO incaricato, con sede
legale in ______________, che potrà essere contattato alla seguente e-mail: _________________
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a
nominare il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di
seguito RPD/DPO), i cui contatti sono: e-mail: ________________________________; telefono:
_____________ (qualora nominato).
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, compresa la misurazione della temperatura corporea
(c.d. febbre);
•
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 FINALITA� 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.
Con riferimento alla 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
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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/).
Per presa visione
Nome __________________________ Cognome __________________________________
Data ___/___/_____

Firma _______________________________

Sede Nazionale: via G. Marcora 18/20 - 00153 Roma Recapiti telefonici:
Tel. 065840650/545 – Fax.9065840564. 3383426211 Email: segreteria@us.acli.it

PROTOCOLLO US ACLI
EMERGENZA COVID-19
SETTORE CICLISMO
GARE INDIVIDUALI E DI GRUPPO

Pag. 40 a 50
Rev. 01 del 15/07/2020

Allegato 8: 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
• altro:
Luogo:

Durata:

Data:

Obiettivi:
Formatori
qualificare e motivare i collaboratori e tecnici
coinvolti alla gestione del rischio e alle
corrette misure di tutela
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 9: REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI
REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI
Descrizione del locale / ambiente / attrezzatura / accessori / ... trattati:
[ ] palestra - [ ] tensostruttura – [ ] spogliatoi interni - [ ] spogliatoi esterni - [ ] bagni pubblico
- [ ] uffici - [ ] _____________
DATA
E DESCRIZIONE
FIRMA
ORARIO
OPERATORE
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]
Pulizia con Detergenti Ipoclorito di sodio 0,1%
[]
[]
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ]

Pulizia e sanitizzazione effettuate in conformità alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute
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Allegato 10: MODULO ORGANIZZAZIONE GARA
La Società ______________________________ regolarmente affiliata alla US ACLI ha identificato le
misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione di ciclismo
________________ _________________________(indicare l’eventuale denominazione) che si organizzerà il
__________-. presso l’impianto (velodromo, ciclodromo, pista BMX, pista atletica ecc..)
/area/circuito/tracciato (specificare la localizzazione):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La manifestazione avrà inizio alle ore_____ e terminerà alle ore________

Tipologia della prova (indicare la specialità in base alle manifestazioni identificate dai vari
Settori:
______________________________________________________________________________

Il sito di gara verrà suddiviso in 3 zone: Zona Bianca (se prevista) – Zona Gialla – Zona Verde
(come da piantina allegata).

Per garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone è consentito l’ingresso
al sito di gara ad un numero limitato di persone calcolato in base all’area a disposizione (circa
4 mq. per persona).
Nelle aree dove viene svolta attività fisica, se prevista, verrà garantito il distanziamento sociale
di 3 metri tra le persone (circa 10 mq. per persona).

In occasione della manifestazione viene costituito il Comitato anti contagio composto
da (indicare i nominativi del referente e dei componenti previsti):
Referente ______________________ ___________________
Componente _____________________ ___________________
Componente _____________________ ____________________
Componente _____________________ ____________________
Componente _____________________ ____________________

Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante l’applicazione,
l’adozione ed il
mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo in analogia a
quanto previsto dall’art. 29bis della legge di conversione (Legge n.40 del 5 giugno 2020) del
D.L. 23/20
La compilazione della sopra indicata tabella, costituisce evidenza della costituzione del
Comitato per
l’applicazione e la verifica.
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Allegato 11: Registro accessi (per gli atleti partecipanti alla gara si allega l’elenco
iscrizioni)
REGISTRO ACCESSI
Descrizione della sede: __________________________________________________DATA:
NOME

COGNOME

ORARIO

TEMPERATURA
RILEVATA

*FIRMA
Dell’operatore

*La firma dell’operatore nel caso venga rilevata temperatura superiore ai 37,5° e si attiva il
protocollo COVID
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Allegato 12: DATI GENERALI SITO DI GARA
In questa parte si riportano tutte le tabelle e i dati che identificano chiaramente l’attività nel
sito gara.
Allegato 12.1 DATI GENERALI SITO DI GARA
Società organizzatrice ___________________________________________
Località e data di svolgimento della manifestazione __________________________
Orario di inizio e fine manifestazione ______________________________________
Tipo di gara (specialità) ________________________________________________
TIPOLOGIA DEL TRACCIATO DI GARA
 VELODROMO

 PERCORSO FUORISTRADA
 CIRCUITO FUORISTRADA
 PERCORSO STRADA
 CIRCUITO STRADA

 RETTILINEO STRADALE

 ALTRO________________

 Misure del tracciato_____________

al chiuso 

all’aperto

N.B. segnare la voce che interessa indicando, nell’ultima voce, le misure del tracciato (in
metri/chilometri lineari) e se si trova all’aperto o al chiuso.
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Allegato 12.2 ZONA BIANCA
ZONA BIANCA

NUMERO PRESENZE

 ACCOMPAGNATORI

N.B. segnare la voce che interessa ed indicare il numero massimo di presenze per ciascuna voce
in base all’area a disposizione (4 mq. Per persona)
DPI E DISTANZIAMENTO SOCIALE RICHIESTI
Mascherina. Minimo 1 metro di distanza tra le persone
STRUTTURA E GESTIONE ZONA BIANCA
 TRIBUNA

 PIAZZA

 AREA DELIMITATA
 BORDO STRADA

N.B. segnare la voce che interessa ed indicare l’area stabilita

NOTA BENE

Le tribune hanno la possibilità di essere gestite completamente dall’organizzazione (possibilità
di controllo degli accessi e dell’utilizzo dei DPI).
In tutti gli altri casi questo non sarà possibile, quindi è sufficiente determinare una o più aree
circoscritte (ad esempio: partenza e/o arrivo della gara), contraddistinte da apposita
cartellonistica e controllando che non venga superato il numero massimo determinato
dall’ampiezza dell’area a disposizione e verificando l’utilizzo dei DPI.
Queste aree vanno inserite nella piantina del sito di gara.
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Allegato 12.3: ZONA GIALLA
ZONA GIALLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA ZONA
 NUMERO INGRESSI
 NUMERO USCITE

 NUMERO INGRESSI ED USCITE COMUNI

 PRESENZA SERVIZI IGIENICI (indicare il numero)
 PRESENZA SPOGLIATOI (indicare il numero)

 PRESENZA DI ESERCIZI COMMERCIALI (bar, ristoranti ecc…)
 MAGAZZINO BICICLETTE

 METRI QUADRI AREE ALL’APERTO

 NUMERO LOCALI AL CHIUSO (segreteria, locali per giudici di gara ecc…)
 METRI QUADRI LOCALI AL CHIUSO

N.B. Per il calcolo del numero massimo di persone presenti nei locali e/o nelle aree
all’aperto occorre considerare circa 4 metri quadri per persona, dove non viene svolta
attività fisica intensa, altrimenti è necessario disporre di circa 10 metri quadri per
persona.

NATURALMENTE IL NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CALCOLATO DEVE CONSIDERARE
L’EVENTUALE PRESENZA DI AUTOMEZZI ALL’INTERNO DELLA ZONA CHE, OCCUPANDO
SPAZIO, RIDUCONO IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE PRESENTI.
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ZONA GIALLA
NUMERO PRESENZE
 OPERATORI SPORTIVI

 STAFF ORGANIZZAZIONE E COMITATO ANTICONTAGIO COVID
 GIUDICI DI GARA

 CRONOMETRISTI

 DIRETTORI DI CORSA

 ADDETTI ANTIDOPING

 RAPPRESENTANTI FCI E AUTORITA'

 ASSISTENZA MEDICA
 SCORTE TECNICHE

 AUTISTI DI AUTO AL SEGUITO (DOVE RICHIESTE)

 ASA (SE RICHIESTI E SE PRESENTI SUL POSTO)
 SPEAKERS

 GIORNALISTI ACCREDITATI OPERATORI TV
 ACCOMPAGNATORI ATLETA

N.B. Segnare le voci che interessano
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ZONA GIALLA

AREE E LOCALI INTERESSATI
 AREA TEAM (postazione per mezzi e atleti)
 SPAZIO/LOCALE SEGRETERIA

 SPAZIO/LOCALE GIUDICI DI GARA E DIRETTORI DI CORSA

 SPAZIO/LOCALE VERIFICA TESSERE/CONSEGNA NUMERI/PACCHI
GARA
 SPAZIO/LOCALE RIUNIONE TECNICA

 AREA MISURAZIONE RAPPORTI/CONTROLLO BICICLETTA
 LOCALE ANTIDOPING
 PALCO ARRIVO

 AREA PER SCORTE TECNICHE E AUTO AL SEGUITO
 SPAZIO ASSISTENZA TECNICA

 SPAZIO RISERVATO (STAFF ORGANIZZAZIONE E OSPITI)

È importante prevedere una location dove prontamente isolare soggetti che possano
manifestare sintomi riferibili al Covid -19
N.B. Segnare le voci che interessano.
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ZONA GIALLA
DPI E DISTANZIAMENTO SOCIALE RICHIESTI
Mascherina. Per gli addetti alla segreteria è consigliabile l’utilizzo anche della visiera
Minimo 1 metro tra le persone. Nelle aree dove viene svolta attività fisica il
distanziamento deve essere di 3 metri.
STRUTTURA E GESTIONE
 INGRESSO

 PIU’ INGRESSI

 INGRESSO E USCITA COMUNI

 COMITATO ANTICOVID (referente + addetti) PER CONTROLLI
PROCEDURE ED INDICAZIONI (raccolta autocertificazioni, eventuale misurazione temperatura
e stesura elenco delle persone che accedono alla zona ecc..)
 CARTELLONISTICA PER IDENTIFICAZIONE AREE E LOCALI INTERESSATI, PUNTI DI
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI E PUNTI RACCOLTA RIFIUTI
 PERCORSI A TERRA AD INTEGRAZIONE DELLA CARTELLONISTICA

 PASS DIFFERENZIATI PER ACCESSO ALLE AREE E AI LOCALI (zona gialla) E ACCESSO ALLA
ZONA VERDE
 USCITA

 PIU’ USCITE

N.B. E’ opportuno che l’ingresso e l’uscita siano differenziati delimitando in particolare la zona
d’ingresso (con transenne o nastri) per poter effettuare le procedure necessarie.
Gli eventuali servizi igienici comuni presenti nell’area vanno periodicamente sanificati nel
corso della manifestazione a cura dell’organizzione.
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Allegato 12.4 : ZONA VERDE
ZONA VERDE
NUMERO PRESENZE
 OPERATORI SPORTIVI. ATLETI E TECNICI (se previsti)
 STAFF ORGANIZZAZIONE

 GIUDICI DI GARA E DIRETTORI DI CORSA

 ASSISTENZA MEDICA

 SCORTE TECNICHE e ASA (SE RICHIESTI E SE PRESENTI SUL POSTO)
 OPERATORI TV

 EVENTUALI ACCOMPAGNATORI ATLETI

N.B. Segnare la voce che interessa ed il numero per ciascuna voce.
E’ importante che, fatta eccezione per gli atleti, il resto del personale rimanga nella
zona il minor tempo possibile.
SPAZI INTERESSATI

 TRATTO PARTENZA/ARRIVO DELIMITATO DA TRANSENNATURA (come indicato dal
regolamento della manifestazione)
DPI RICHIESTI O CONSIGLIATI
•
•

Atleti consigliabile solo occhiali o visiera
Il resto del personale: mascherina.

NOTE AGGIUNTIVE

Nella Zona verde possono fare l’ingresso solo gli atleti, i giudici di gara e organizzatori
addetti alle partenze.
L’ingresso avviene pochi minuti prima nell’area pre-partenza e quindi partenza del via
previsto.
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