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Circolare “LO SPORT CHE VOGLIAMO” NORME COVID 
 
Vista la proroga al 31 gennaio 2021 della validità delle disposizioni di contenimento dell’emergenza 
sanitaria già in essere ed in merito alla pratica degli sport nelle Regioni e Provincie Autonome.  
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo alla pratica consentita degli 
sport di contatto secondo quanto proposto dalla conferenza delle regioni del 25 giugno 2020. 
 
l’Ente fermo restando l’esigenza di accertare la compatibilità delle suddette attività con l’andamento 
della situazione epidemiologica nei rispettivi territori ribadisce comunque alle asd/ssd/eps un 
approccio sempre cauto e prudenziale per le attività che rientreranno nella manifestazione “Lo sport 
che vogliamo 17-18 ottobre 2020” 
 
Pertanto le indicazioni comuni a tutti gli sport sono le seguenti:  
 
Attività all’aperto: 
 

1. Utilizzare sempre la mascherina sia al chiuso che all’aperto, avendo possibilità di toglierla 
sostando durante la pratica sportiva, al di sotto dei 6 anni di età e per soggetti che abbiamo 
una patologia che sia in contrasto con l’utilizzo della stessa. Consigliamo e non obblighiamo 
di usare la mascherina durante la pratica sportiva dove la vicinanza tra i soggetti sia 
prolungata in modo eccessivo e continuo come indicato in alcuni protocolli specifici da noi 
emanati.  

2. Far compilare autocertificazione del proprio stato di salute riguardo le normative COVID19 a 
tutti i tesserati. Ove possibile raccogliere tale autocertificazione anche i giorni prima rispetto 
all’evento. 

3. Conservare un “registro delle presenze” per almeno 14 giorni, che deve annotare tutti gli 
atleti/utenti coinvolti nel contatto, la data e l’orario dell’attività; 

4. Rilevare la temperatura corporea ad ogni persona che accede all’area all’aperto circoscritta 
per la pratica sportiva. In caso di temperatura >37,5°C in uno spazio all’aperto il soggetto 
non potrà svolgere attività e dovrà rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di 
riferimento. 

5. Ove possibile preferire gli spazi all’aperto alla pratica sportiva indicando con appositi cartelli, 
ad eventuali visitatori, di non creare assembramento e mantenere il distanziamento 
interpersonale. 

6. Consigliamo di limitare, dove l’attività sportiva lo permetta, tutte le possibilità di contatto tra 
più soggetti dello stesso gruppo. (esempio lavori a piccoli gruppi o coppie definite). Nel caso 
in cui l’attività sportiva specifica preveda lo scambio tra più soggetti, sarà responsabilità del 
presidente della società sportiva attuare tutte le disposizioni previste dalle normative covid19 
in caso di positività.   

7. Disporre adeguato gel igienizzante per i praticanti all’attività sportiva. Disporre prodotto 
igienizzante e carta per trattare tutto il materiale sportivo scambiato più volte dagli utenti di 
gruppi differenti. Assicurare gli standard igienici di tutti i materiali usati dagli utenti. Assicurare 
distanziamento di almeno 1m in assenza di attività sportiva e di 2 metri per l’attività sportiva 
salvo nello sport di contatto, e della necessità da parte dei passanti di non creare 
assembramento 

8. Non far scambiare tra gli utenti oggetti personali e riporre tutto il materiale nella propria borsa 
9. Non creare assembramento in nessuna area all’aperto ed al chiuso. 

 
Attività al chiuso: 
 

1. Indossare la mascherina all’arrivo al centro sportivo/palestra, fino a quando non abbia inizio 
la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa; Consigliamo 
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e non obblighiamo di usare la mascherina durante la pratica sportiva dove la vicinanza tra i 
soggetti sia prolungata in modo eccessivo e continuo come indicato in alcuni protocolli 
specifici da noi emanati. La mascherina può non essere indossata al di sotto dei 6 anni di 
età e per soggetti che abbiamo una patologia che sia in contrasto con l’utilizzo della stessa. 

2. Far compilare autocertificazione del proprio stato di salute riguardo le normative COVID19 a 
tutti i tesserati. Ove possibile raccogliere tale autocertificazione anche i giorni prima rispetto 
all’evento utilizzando anche supporti informatici (mail, whatsapp, applicazioni, sito internet). 

3. Conservare un “registro delle presenze” per almeno 14 giorni, che deve annotare tutti gli 
atleti/utenti coinvolti nel contatto, la data e l’orario dell’attività; 

4. Rilevare la temperatura corporea ad ogni persona che accede al triage del centro 
sportivo/palestra/area all’aperto circoscritta. In caso di temperatura >37,5°C, il soggetto sarà 
isolato in apposito locale di emergenza ed invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al 
Servizio Sanitario di riferimento.  

5. Adibire i locali del centro sportivo/palestra con appositi cartelli e segnaletica per il rispetto 
delle norme a contrasto della diffusione del COVID19 anche in lingua estera ove pratichino 
stranieri. 

6. Consigliamo di limitare, dove l’attività sportiva lo permetta, tutte le possibilità di contatto tra 
più soggetti dello stesso gruppo. (esempio lavori a piccoli gruppi o coppie definite). Nel caso 
in cui l’attività sportiva specifica preveda lo scambio tra più soggetti, sarà responsabilità del 
presidente della società sportiva attuare tutte le disposizioni previste dalle normative covid19 
in caso di positività.   

7. Assicurare gli standard igienici degli ambienti, di igienizzazione delle mani e delle superfici, 
del distanziamento di almeno 1m negli spazi comuni e negli spogliatoi e di 2 metri per l’attività 
sportiva salvo nello sport di contatto, e della necessità di allenarsi a porte chiuse.  

8. Non far scambiare tra gli utenti oggetti personali e riporre tutto il materiale nella propria borsa 
9. Non creare assembramento in nessuna area all’aperto ed al chiuso. 
10. Assicurare il ricambio d’aria naturale in ogni locale utilizzato. Dov’è presente un impianto di 

condizionamento escludere totalmente la funzione “ricircolo d’aria”. 
 
Si precisa, che le Linee Guida pubblicate da US ACLI, non sostituiscono in alcun modo le 
disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali ogni singola ASD/SSD/EPS è tenuta al rispetto e sono 
valide in funzione anche delle relative Ordinanze Regionali.  
Sottolineiamo che le conseguenze del NON rispetto delle ordinanze del governo è sempre in capo 
al legale rappresentante della SSD/ASD/EPS compreso eventuale personale tecnico preposto per 
l’attività specifica. 
Per informazioni più dettagliate visionare attentamente le linee guida specifiche degli sport 
individuali, di squadra e di contatto. 
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Modulo di Autodichiarazione del proprio stato di salute 
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000) 

Spett.le ASD/SSD ___________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a  a_____________________________,  

il_____/_____/__________ residente a ______________________________________________ Prov.__________ 

in Via ___________________________________________________________________CAP _______________ 

cellulare________________________ mail______________________________________________________ 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI TESSERATO MINORENNE:  

In riferimento a quanto sopra, Io sottoscritto/a_______________________________________ che esercita  

la responsabilità genitoriale per il tesserato minorenne ________________________________________, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

- di non avere diagnosi accertata di infezione in corso da Covid-19, di non essere sottoposto alla misura della 
quarantena, di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario; 

- di non avere in atto e non avere avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: 
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, dolori osteo-articolari o muscolari diffusi, diarrea, perdita 
dell’olfatto, perdita del gusto, difficoltà respiratorie; 

- di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone affette da Covid-19, o con casi sospetti di 
Covid-19; 

DICHIARA INOLTRE: 

- di impegnarsi a segnalare immediatamente qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni sopra riportate ed, in tal 
caso, a non presentarsi per l’effettuazione della pratica sportiva fino a che non ritornino vere le dichiarazioni di cui 
sopra (c)  

- di assumersi la responsabilità di ottemperare a tutti i protocolli ed indicazioni previsti per l’ingresso e permanenza 
nella struttura e per l’effettuazione della pratica sportiva quindi di aver preso visione dei contenuti del vostro 
Manuale Operativo in termini di contrasto alla infezione da virus SARS CoV-2. Di essere aggiornato sulle 
disposizioni dell’ultimo decreto legge in vigore in merito al contrasto alla infezione da virus SARS CoV-2;  

- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione*  

data _____/_____/_________  Firma____________________________________________ (a) 

Note: 
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. 
b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d’identità. 
c) Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti possono essere riammessi presentando al presidente della propria 

società copia della “certificazione medica di avvenuta guarigione” o documentazione analoga. 
*Informativa privacy: 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. 

data _____/_____/_________  Firma____________________________________________ (a) 
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Distinta dei giocatori partecipanti alla gara                          
                  
Squadra 

A 
  Squadra 

B   
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021     Data   
Ora   Località   
 

                
N° Data 

di 
nascita 

Cognome Nome C. n° Tess 
USACLI 

Documento 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             

Assistente arbitrale         

TITOLO Cognome e Nome TESS. USACLI Documento 
Dirigente Acc.       
Allenatore       
Dirigente Acc.       
Dirigente Acc.       
Addetto 
Defibrillatore 

      

                  
Il dirigente accompagnatore L'arbitro 

………………….………………………..   ………………….……………………….. 
Con la presenta il dirigente accompagnatore certifica di essere in possesso di tutte le autocertificazioni 

COVID19 in corso di validità, rilasciate alla propria ASD/SSD, di ogni tesserato presente alla gara. Il dirigente 
accompagnatore attesta sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponda al vero, consapevole delle 

conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (art.46 D.P.R. n. 445/2000) 

Firma del dirigente accompagnatore …..................................... 
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Oggetto: Dichiarazione impianto sportivo rispetto normative per il contrasto alla 
diffusione del virus COVID19 

Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a  a_____________________________,  

il_____/_____/__________ residente a ______________________________________________ Prov.__________ 

in Via ___________________________________________________________________CAP _______________ 

cellulare________________________ mail______________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della  

ASD/SSD____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ a____________________________ (__),  

P.IVA/C.F.__________________________________________, concessionaria dell’impianto sportivo comunale  

denominato __________________________________________________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio secondo i termini definiti dal Governo 
e di aggiornarsi quotidianamente sulle variazioni definite dallo stato Italiano. 

- Di svolgere tutte le azioni necessarie alla tutela dei frequentatori dell’impianto sportivo dato in 
concessione 

- Di garantire l’igienizzazione e sanificazione dove occorre di tutti i locali adibiti all’uso di persone 
secondo i termini di legge in merito all’emergenza sanitaria. 

- Di essere a conoscenza del protocollo US ACLI in merito allo svolgimento degli sport di squadra. 

 

Data,_____________       Firma del Presidente_____________________________________ 

 

Inoltre do il consenso al trattamento dei propri dati personali e della società/associazione che rappresento indicati in tale 
dichiarazione ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) 
 
Data,_____________       Firma del Presidente_____________________________________ 
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REGISTRO ACCESSI PER TESSERATI DURANTE GLI 
ALLENAMENTI E LA MANIFESTAZIONE “lo sport che vogliamo 
17-18 ottobre 2020” 

LUOGO:  

 
 DATA: 
NOME COGNOME ORARIO TESSERATO: TEMPERATURA 

RILEVATA 
MINORE 

   [ SI ] 
 

[ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 

   [ SI ] [ ] IDONEA [ SI ] 
[ NO ] 
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