
NOTE al Documento BASE

GRUPPO Squadra: i giocatori e lo staff tecnico (tutti 
coloro che nella fase di ripresa dovranno necessariamente 
operare a stretto contatto con la squadra), che sono stati 
sottoposti allo screening iniziale secondo le indicazioni del 
Documento Base.

Personale Extra GRUPPO Squadra: indicativamente, 
coloro che operano in orari diversi e non a contatto diretto 
con il GRUPPO (addetti manutenzione dei campi, 
sanificatori, etc.) non sottoposti allo screening iniziale, ma 
che devono rispettare gli obblighi successivamente indicati.

Definizioni

LUOGO d’allenamento:
A) Il Centro Sportivo/Foresteria /ristorante, sale riunioni,, 
massaggi, etc.) di proprietà della Società;
B) L’insieme dell’Albergo/Ristorante, Sale e del Campo(i) 
d’allenamento, palestra(e), acquisiti dalla Società per 
l’esclusivo uso del GRUPPO Squadra;

PROTOCOLLO Parte II



Lo scopo di questa e delle note successive è fornire 
indicazioni tali da consentire la ripresa dell'attività in 
ambito calcistico (allenamenti) con le massime garanzie 
possibili di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, 
per contrastare la possibile riemergenza della malattia da 
COVID-19. Tali indicazioni saranno aggiornate in itinere, 
adeguandole alle direttive governative emanate sulla base 
delle evidenze scientifiche/epidemiologiche fornite dagli 
Esperti (Comitato Tecnico Scientifico). 
Le indicazioni di seguito sono riferite alle due prime 
settimane di allenamento, con possibile estensione alla 
terza settimana, per la quale varranno le stesse indicazioni 
date per la seconda settimana, inclusa la ripetizione dei test 
sierologici per il GRUPPO Squadra (già previsti all’inizio 
della seconda settimana). 

Ripresa dell’attività calcistica

Inoltre, tutte le attività di seguito “suggerite” devono 
essere inserite nella valutazione del Rischio Biologico, 
nell’ambito del DVR aziendale secondo le indicazioni dei 
rispettivi RSPP e Medici Competenti ai sensi del D-L.vo 
n.81/08 e successive modificazioni e interpretazioni. 
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Analoghi accorgimenti andranno osservati nel caso in cui un 
giocatore abbia bisogno di recarsi presso una Struttura 
Diagnostica esterna per esami ritenuti indispensabili (es, 
Risonanza Magnetica in caso di infortuni osteoarticolari, 
muscolari).

L’accompagnatore-guidatore (unico), se possibile, deve 
essere il Medico o un Fisioterapista o comunque qualcuno 
appartenente al GRUPPO Squadra.
La Società chiederà preventivamente alla Struttura 
Diagnostica di osservare la massima sicurezza all’arrivo del 
giocatore-accompagnatore nella struttura e durante 
l’esecuzione dell’esame.
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«LUOGO d’allenamento»  
(Centro sportivo, Albergo + Campo)
▪ La Società sportiva assicura: 

▪ che, di regola, nessuna persona esterna al GRUPPO 
squadra acceda al LUOGO d'allenamento. In caso di 
provata e irrinunciabile necessità si potrà accedere 
tramite una zona filtro, con misurazione della temperatura 
corporea, indossando mascherine e guanti, mantenendo il 
distanziamento sociale e per un tempo limitato; 

▪ la pulizia e la sanificazione giornaliera degli spogliatoi, 
palestre e  relativi macchinari, e  la sanificazione 
periodica e pulizia giornaliera delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni, dei locali mensa, delle tastiere dei 
distributori di bevande/snack; 

▪ che le persone provenienti dall’estero o da zone con   
focolai d’infezione, o che abbiano avuto nei 14 giorni 
precedenti, un contatto stretto con una persona positiva 
confermata per infezione da SARS-COV-2, abbiano 
osservato un isolamento fiduciario con  sorveglianza 
attiva prima dell’accesso al LUOGO d’allenamento (e 
allo screening preventivo); 

▪ che, nel caso sia presente una persona con SARS-COV-2  
si provveda all’immediato isolamento con intervento di 
emergenza del Servizio 112, e a pulizia/sanificazione 
generale secondo le disposizioni della circolare n. 
5443-22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.



L’allenamento dei calciatori nella fase di ripresa (prima 
settimana) va limitato alle sedute di preparazione atletica e  
tecnica individuale È preferibile organizzare le sedute 
all’aperto disponendo i calciatori a distanza di almeno 2 
metri l’uno dall’altro e in gruppi poco numerosi. 

Per le sedute in palestra, è raccomandato di programmare 
la presenza dei calciatori e di posizionare i macchinari/
attrezzi della palestra per far sì che gli stessi si trovino ad 
almeno 2 metri di distanza tra loro. Prevedere l’uso di 
guanti e assicurarsi che l’ambiente sia ben areato e con 
ventilazione forzata, senza ricircolo dell’aria.   

Nella fase successiva (seconda ed eventuale terza 
settimana) si procederà ad una progressione del lavoro 
tecnico, inserendo gradualmente esercizi specifici e di 
gruppo fino alle simulazioni delle fasi di gioco (partitella e 
schemi) con rispetto, quando non indispensabile delle 
distanze interpersonali. 
Si ricorda di identificare con cura i componenti dello Staff 
tecnico che prende parte alle sedute, oltre ai calciatori, 
limitandolo in ogni fase a quello strettamente 
indispensabile. Questi componenti dovranno indossare 
mascherine protettive ove sia necessario. 

Sessioni di ALLENAMENTO
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Spogliatoio

Negli spogliatoi deve essere garantito il distanziamento dei 
calciatori di almeno 2 metri. Qualora ciò non fosse 
possibile, va scaglionato l’ingresso per consentire distanze 
corrette. L’ambiente delle docce, ricco di vapor acqueo 
potrebbe favorire in via del tutto teorica la diffusione del 
virus (aerosol). Per tale motivo, è preferibile che le docce, 
almeno nella prima settimana, siano fatte nelle singole 
camere (foresteria/albergo). Laddove possibile, è meglio 
mantenere questi accorgimenti anche dopo la prima 
settimana. 
Per la pulizia e la sanificazione degli spogliatoi vanno 
seguiti i principi enunciati precedentemente

Le sedute dovranno essere programmate per garantire 
distanze di almeno 2 metri tra le postazioni evitando 
assembramenti nell’attesa dei trattamenti. Durante le 
sedute individuali è raccomandato che: 
▪ gli operatori sanitari  indossino la mascherina, i guanti 

e gli occhiali di protezione  
▪ i calciatori indossino la mascherina chirurgica 

Per la pulizia e la sanificazione di questi ambienti vanno 
seguiti i principi enunciati precedentemente.

Sala Medica - Massaggi e Fisioterapia
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Sala Ristorante - Sistemazione alberghiera

Sala riunioni 
Evitare riunioni interne se non strettamente indispensabili. 
Laddove sia necessario/urgente organizzarle, dovrà essere 
ridotta al minimo la partecipazione e garantita una 
distanza interpersonale di almeno 2 metri. È preferibile che 
siano tenute in spazi aperti e/o ben ventilati. Va favorito 
l’impiego di piattaforme telematiche per riunioni di lavoro. 

L’accesso alla sala ristorante deve essere contingentato, 
con previsione di una ventilazione continua dei locali e di 
un tempo ridotto di sosta all’interno della sala stessa, con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri 
tra le persone. I pasti dovranno essere serviti self-service, 
evitando contatti con il personale del ristorante, che dovrà 
indossare mascherina e guanti. Il lavaggio delle mani è 
obbligatorio prima dell’arrivo in sala, nella quale 
dovranno essere disponibili soluzioni idroalcoliche 
disinfettanti.  
La Società che non dispone di un proprio Centro Sportivo/
Foresteria deve provvedere ad identificare un  albergo/
ristorante di riferimento utilizzato “in esclusiva”.  
Naturalmente, è necessario utilizzare stanze singole. 
Soprattutto nella prima settimana non dovrà essere 
consentita attività ricreativa in bar, sale giochi, etc.

NOTE al Documento base



Gestione del Centro Sportivo, Albergo, Campo

• Deve essere fatta un'analisi accurata delle attività svolte 
identificando quelle essenziali e stilando un elenco di 
persone che possono essere ammesse al LUOGO 
d'allenamento. 

• Le attività non essenziali (es. amministrative) dovranno 
essere rinviate o svolte con lavoro a distanza per limitare 
l’accesso al LUOGO d'allenamento solo al GRUPPO 
Squadra e alle figure di supporto necessarie (cuochi, 
camerieri, addetti pulizie, etc.). 

• Tutte le attività devono essere organizzate in modo da 
garantire il distanziamento sociale (almeno 2 metri), 
anche in spazi aperti. Qualora le attività impongano di 
lavorare a distanza interpersonale inferiore a 2 metri e 
non ci siano altre soluzioni è obbligatorio l’uso delle 
mascherine. 

• Gli spostamenti all’interno del LUOGO d’allenamento 
devono essere limitati all’indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni date dalla Società. 

• È sospesa la partecipazione dei dipendenti a riunioni e 
meeting con l’eccezione di quelli indispensabili. Deve 
essere favorito l’impiego di piattaforme telematiche per 
riunioni con soggetti esterni (conferenze stampa). 

• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni 
attività di formazione.

Principi Generali (1)
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Gestione del Centro Sportivo, Albergo, Campo

• Negli spogliatoi, gli addetti ai materiali sportivi 
dovranno tenere accuratamente distinti, in locali 
separati, i materiali puliti da quelli sporchi. A tutti i 
componenti del Gruppo squadra e ad ogni altra 
persona è interdetto l’ingresso ai locali destinati agli 
addetti ai materiali sportivi. La distribuzione del 
materiale pulito e il ritiro del materiale sporco avverrà 
in maniera assolutamente distinta con percorsi separati 
spazialmente e temporalmente.  

• Gli addetti ai materiali sportivi dovranno sempre 
indossare DPI (guanti e mascherine). Nel passaggio 
sporco/pulito, i DPI andranno sostituiti, secondo le 
specifiche procedure. Un'accurata igiene delle mani è 
raccomandata costantemente. Un distanziamento 
interpersonale tra gli operatori di almeno un metro 
deve essere costantemente mantenuto anche nella 
disposizione dei materiali sportivi sul terreno di 
allenamento.

Principi Generali (2)
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Il personale extra GRUPPO Squadra ammesso al LUOGO 
d’allenamento: 

• Ha l’obbligo di indossare mascherine e guanti durante 
l’attività lavorative e comunque durante la permanenza 
nel LUOGO d’allenamento. 

• Ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di 
comparsa di febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi 
influenzali, similinfluenzali o comunque sospetti (cefalea, 
anosmia, etc.). Di tali evenienze deve immediatamente 
informare il proprio medico di famiglia, l’Autorità 
Sanitaria ed il Medico Sociale. 

• Nel caso i sintomi suddetti compaiano durante l’orario 
di lavoro, ha l’obbligo di rimanere in una stanza isolato e 
comunque tenersi a distanza di almeno 2 metri dai 
colleghi, informando immediatamente il Medico Sociale 
ed attenendosi strettamente alle istruzioni che riceverà.

NOTE AGGIUNTIVE

Obblighi del Personale (Extra GRUPPO Squadra)
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Obblighi del Personale (Extra GRUPPO Squadra) 

• Ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio qualora 
venga a sapere di essere stato in contatto con una 
persona affetta da Covid-19 nei 14 giorni precedenti il 
momento in cui è stata diagnosticata questa malattia. Di 
tale evenienza dovrà dare immediata comunicazione al 
proprio medico di famiglia, all’Autorità Sanitaria, al suo 
datore di lavoro e al Medico Sociale.  

• Si impegna a rispettare tutte le disposizioni della Società 
e del  datore di lavoro in tema di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, anche negli spostamenti durante la permanenza 
nel LUOGO d’allenamento (specie mantenere la distanza 
di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti igienici corretti). 

• Sarà cura della Società accertarsi che il datore di lavoro 
abbia informato tutti i lavoratori a qualsiasi titolo  
coinvolti nelle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, 
del contenuto delle presenti disposizioni per quanto a 
loro applicabile.  

• Si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 
sanitarie fuori del LUOGO d’allenamento.



▪ Per l’accesso di fornitori esterni, dovranno essere 
individuate procedure di ingresso, transito e uscita, con 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il personale presente 
nel LUOGO d’allenamento. 

▪ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono 
rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie 
procedure di carico/scarico, il trasportatore dovrà 
mantenersi a distanza di almeno 2 metri dal personale 
abitualmente operante nel LUOGO d’allenamento. 

▪ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno 
occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, 
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale che 
opera nel LUOGO d’allenamento, garantendo 
un'adeguata pulizia giornaliera 

Accesso dei Fornitori
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Ove in una o più persone presenti nel LUOGO d’allenamento 
si manifestassero improvvisamente sintomi correlabili o 
sospetti per una infezione da SARS-CoV-2, il soggetto si 
dovrà isolare in una stanza ben aerata che dovrà rimanere 
chiusa, senza che nessuno possa accedervi ad eccezione delle 
squadre di emergenza e degli addetti al soccorso aziendale che 
dovranno essere all’uopo dotati dei DPI specifici previsti per 
queste situazioni e dovranno comunque limitare al massimo il 
contatto stretto fino all’arrivo del soccorso di pronto intervento 
pubblico 112.  

In caso di accertata positività del soggetto, nei confronti dei 
suoi contatti stretti (verosimilmente tutto il GRUPPO squadra 
nel caso si tratti di uno dei componenti), si procederà a: 
▪ isolamento fiduciario con sorveglianza attiva; 
▪ ripristinare tutte le misure più «rigide» di distanziamento e 

sospendere temporaneamente gli allenamenti di gruppo 
fino alla ripetizione dei test molecolari rapidi (2 test a 24 di 
distanza) e sierologici e verificare la loro negatività. I test 
sierologici saranno ripetuti entro 5-7 giorni; 

▪ la pulizia e la sanificazione dei locali secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione, 
dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro, 
all’RSPP e al Medico competente.

NOTE aggiuntive allo stato attuale 
in caso di sospetto o "positività"



NOTE ( )

Valutare la possibilità 
in una fase successiva 

di utilizzare  
le APP disponibili 

per tracciare e  
seguire clinicamente  
giocatori e membri 
dello staff tecnico 

nel rispetto  
della privacy.


