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Comunicati 

 
Si porta  a conoscenza che gli ultimi decreti legge relativi alle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da Covid-19 come confermato dalla FAQ n° 19 riportata sul portale del 
dipartimento dello sport che per comodità riportiamo per intero consentono la ripresa degli eventi e 
competizioni di non rilevanza Nazionale: 

“ 15. È possibile organizzare eventi e competizioni non di rilevanza nazionale? È consentita la 
presenza di pubblico? 

La vigente normativa consente di organizzare all’aperto in zona gialla, senza la presenza di pubblico, 
eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 
marzo 2021. 

Tali eventi e competizioni dovranno svolgersi nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 
adottato per la specifica disciplina sportiva. 

A partire dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, in zona gialla è consentita la 
presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive di cui sopra, in conformità con le 
previsioni dell’art. 5 del Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65. 

La presenza di pubblico dovrà rispettare quanto indicato dalle linee guida adottate dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana 
(FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla normative e dalle linee 
guida, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.” 

Naturalmente le manifestazioni si dovranno tenere nel massimo rispetto delle linee guida per l’attività 
sportiva di base e l’attività motoria in genere e le linee guida per l’organizzazione di eventi e 
competizione nonché i protocolli emanati dalla UISP per lo svolgimento delle varie discipline sportive. 

Riepiloghiamo alcune delle misure essenziali per lo svolgimento delle manifestazioni e l’accesso 
agli impianti sportivi ripresi dai punti 4/5/6 dell e linee guida per l’attività sportiva di base e 
l’attività motoria in genere: 

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio 
all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla 
fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non 
vanno intese come tra loro alternative, ma quali dotazioni minime ai fini della prevenzione del 
contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica. 

Una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle 
presenti Linee Guida renderà il sito sportivo più sicuro anche agli occhi degli utenti. 
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Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito sulla base 
dei criteri indicati anche nel precedente paragrafo 3 e definire le necessarie misure di prevenzione 
e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità 
delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta 
prolungata, potenziali assembramenti). 

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, fermo restando l’obbligo del possesso 
del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, 
occorre, quindi: 

� riorganizzare le attività con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o 
accompagnatori) contemporaneamente presenti; 

� riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli 
richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli 
strumenti e dei limiti di operatività; 

� limitare l’ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l’attività motoria sia 
svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza; 

� suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della 
possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei 
medesimi luoghi; 

� determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti; 

� organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi. Nel 
definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si 
attiene, per gli ambiti di propria competenza: 

a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 
maggio 2020 di cui all’allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive 
integrazioni; 

b) alle diverse raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 15 
maggio 2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento; 

c) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate: 
 

� modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo; 

� distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva; 

� gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi; 

� revisione lay-out e percorsi; 

� gestione dei casi sintomatici; 

� pratiche di igiene (infra); 

� prioritizzare il rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze; 

� sistema dei trasporti; 

� utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine che garantiscano 
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adeguata protezione delle vie respiratorie e costante igienizzazione delle mani attraverso 
l’uso di gel idroalcolico; 

� pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti 
sportivi; 

d) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia. 
 

Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che 
intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che 
evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, 
campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e 
affiggere la scheda denominata “Lo sport riprende in sicurezza”, allegata alle presenti Linee 
Guida, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle 
competenti Autorità di governo. 

Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, che potranno essere 
tenuti da formatori sanitari e di RSPP, al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d’uso e 
direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti. 

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le 
misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19. 

È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un apposito 
cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno delle varie strutture 
sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc. 

In ogni caso è obbligatorio il tracciamento dell’accesso alle strutture da parte di coloro che 
partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che 
consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. 
Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l’accesso alle strutture con 
appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato 
rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento 
alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc.…) e, 
più in generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli 
spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e 
respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets. La prenotazione e 
l’evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento, permette anche ai fruitori di 
aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il 
rispetto delle regole. 

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in 
contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni 
tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l‘obbligo, anche ai fine del tracciamento, di 
prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro 
cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle 
di attesa, reception, ecc.. 

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea 
all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, 
considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle 
compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel 
momento. 
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Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per 
partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta. 

 
 

5. INFORMAZIONE 
 

Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto 

della disciplina sportiva di riferimento, l’operatore sportivo deve essere informato circa: 

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina 
generale e il medico sociale; 

2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del 
sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, 
successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

4. l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi 
della normativa vigente; 

5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante 
l'espletamento della prestazione: 

a) mantenere la distanza di sicurezza; 

b) rispettare il divieto di assembramento; 

c) osservare le regole di igiene delle mani; 

d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
 
 

6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI 
 

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le 
quali, in base alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno 
integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati: 

� è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, 
giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 
37,5 °C; 

� è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori 
indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso; 

� è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati; 

� i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare; 

� è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso 
all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e 
ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree; 

� è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt; 
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� è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della  
struttura incluse le zone di accesso e di transito; 

� lavarsi frequentemente le mani; 

� non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

� starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

� evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini o borse personali; 

� bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

� gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

� non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi dedicati all’attività sportiva; 

� Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione: 
procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle 
zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel 
igienizzante; 

� sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 
mascherine/respiratori); 

� indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 

� specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, 
ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di 
aerosol; 

� vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di 
dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 

� In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: 

� di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.); 

� di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale 
da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti 
potenzialmente infetti; 

� di non toccare oggetti e segnaletica fissa. 
 

L’uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più 
restrittivo. In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e 
nelle docce in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere 
postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere. 

Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria 
e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata. 
Oltre alle particolari disposizioni di igiene e sicurezza che dovranno essere disposte per l’utilizzo, 
ove consentito, di spogliatoi, docce e servizi igienici, per i quali gli operatori del centro sportivo 
dovranno prevedere l’accesso contingentato, sarà necessario evitare l’uso di applicativi comuni, 
quali asciugacapelli, ecc.… che al bisogno dovranno essere portati da casa. 

È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il 
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distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi 
dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l’utilizzo di 
prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi. 

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a 
svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che 
richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti. 

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a 
cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare 
velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà 
inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il 
distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio. 

 

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE 
Il presente Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli 
effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni 
Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva 
paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le 
indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico- 
organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che 
gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza. 

Il presente Protocollo si applica a anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che 
si occupi di esercizio fisico e benessere dell’individuo, comprese le cosiddette “Palestre della 
salute” o altri spazi adibiti alla attività fisica o allo stimolo della motricità per bambini, anziani, 
persone con disabilità, persone in fase post riabilitazione o soggetti con patologie, anche corniche, 
non trasmissibili. 

 Si riportano i link relativi alle disposizioni che le società a cui i centri sportivi e le società 
dovranno attenersi per lo svolgimento in sicurezza delle loro attività: 

- Faq portale dipartimento dello sport: Dipartimento per lo sport - FAQ (governo.it) 

- Protocollo applicativo anticovid UISP: protocollo_applicativo_covid19.pdf (uisp.it) 

- Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere: Dipartimento per lo 
sport - Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere (governo.it) 

- Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive: linee-guida-per-eventi-
sportivi_1-giugno-2021_light-ms-002.pdf (governo.it)  

 
Si raccomanda la stretta osservanza delle disposizioni di contenimento dell’infezione da Covid-19. 

Pubblicato a Pistoia il 08 giugno 2021 
 
 

 

U.I.S.P. S.D.A. Calcio Pistoia 
Il Responsabile Il Segretario 
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