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PROTOCOLLO ALLENAMENTI PGS FOGLIZZESE vers.4 

In ottemperanza al Protocollo FIPAV - Validità dal 18/01/21 al 05/03/21 salvo ulteriori limitazioni da DPCM 

Evidenziate in giallo le novità rispetto alla versione precedente 

  

   

COSA FARE PRIMA DI ENTRARE IN PALESTRA 

1. Compilare e firmare la nuova autodichiarazione Covid 19 una volta a settimana (vedere documento inviato su 

WhatsApp “Autodichiarazione Covid-19”) 

2. Giungere in palestra indossando, nel limite del possibile, già la tenuta di allenamento, eccetto le scarpe, che 

dovranno essere cambiate nelle sedie/spazi personali per ogni atleta all’interno delle palestre; 

3. Indossare obbligatoriamente la mascherina. 

INGRESSO IN PALESTRA 

1. Consegnare l’autodichiarazione Covid 19 al primo allenamento di ogni settimana al Covid Manager/Allenatore; 

2. Consegnare la copia della visita medico sportiva (se non lo avete già fatto in precedenza); 

3. Misurazione della temperatura corporea ed igienizzazione delle mani; 

4. Indossare la mascherina per cambiarsi presso la propria sedia/spazio personale; 

5. L’utilizzo degli spogliatoi NON sarà consentito; 

6. Vietato l’accesso in palestra a genitori, accompagnatori o chiunque non abbia uno specifico permesso da parte 

della società.  

ALLENAMENTO (cosa si può fare) 

1. Tutte le forme di preparazione fisica (è obbligatorio avere un asciugamano personale per il lavoro fisico); 

2. Tutte le forme di allenamento individuale; 

3. Tutte le forme di allenamento in gruppi, esercizi sintetici e tutte le forme di gioco 6 vs 6, nel pieno rispetto delle 

regole del protocollo; 

4. Ogni atleta ha a disposizione una sedia/spazio in palestra per riporre borraccia, asciugamano ed eventuale 

sacca/borsa personale. 



 
 
 
 

Ù 
 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

P.G.S. FOGLIZZESE 

C.F.91012980016 - P.I. 10752930015 

Via S.G. Bosco – 10090 – Foglizzo (TO) 

web: www.pgsfoglizzese.it 

e-mail: info@pgsfoglizzese.it 

  

   

  

ALLENAMENTO (regole Atleti) 

 

1. Indossare mascherina chirurgica (si consiglia di usarne una solo per l’attività di allenamento ed averne un’altra 

per l’ingresso/uscita dalla palestra); nel caso di mancanza o rottura del DPI la società fornirà una mascherina 

chirurgica all’atleta; 

2. Durante le varie fasi di allenamento (riscaldamento, tecnica, gioco) verranno organizzati momenti di riposo e 

recupero per agevolare una maggiore respirazione e il ricambio d’aria negli ambienti. 

3. Mantenimento distanze durante spiegazioni e confronti tecnici; 

4. Igienizzazione mani ad ogni pausa e lavaggio accurato almeno una volta prima ed una dopo la seduta; 

5. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

6. 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;  

7. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse 

personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;  

8. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

9. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;  

10. Non consumare cibo all’interno dell’impianto;  

11. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni (un bagno pubblico per ogni palestra), di toccare il rubinetto prima e 

dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso;  

12. L’utilizzo degli spogliatoi NON sarà consentito; 

13. Uscire dalla palestra evitando di creare assembramenti e interazioni al suo interno e obbligatoriamente con la 

mascherina utilizzata per entrare nella struttura. 

 

ALLENAMENTO (regole Coach e Covid Manager) 

 

1. Indossare mascherina FFP2 (si consiglia di usare quella fornita dalla società solo per l’attività di allenamento ed 

averne un’altra per l’ingresso/uscita dalla palestra); 

2. Confronto tra coach e Covid manager su presenze atleti; 

3. Mantenimento distanze durante spiegazioni e confronti tecnici; 
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4. Igienizzazione mani ad ogni pausa e lavaggio accurato almeno una volta prima ed una dopo la seduta; 

5. Sanificazione palloni prima e dopo la seduta allenamento con l’uso di almeno due cesti che conterranno da una 

parte i palloni disinfettati pronti ad essere utilizzati, dall’altra i palloni utilizzati da disinfettare; 

6. Sanificazione panchine, sedie e attrezzature per lavoro fisico prima e dopo la seduta di allenamento; 

7. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

8. 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;  

9. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse 

personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;  

10. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

11. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;  

12. Non consumare cibo all’interno dell’impianto;  

13. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni (un bagno pubblico per ogni palestra), di toccare il rubinetto prima e 

dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso;  

14. L’utilizzo degli spogliatoi NON sarà consentito; 

15. Uscire dalla palestra evitando di creare assembramenti e interazioni al suo interno e obbligatoriamente con la 

mascherina utilizzata per entrare nella struttura.  
 

QUARANTENA, TAMPONI, VISITE MEDICHE ED EVENTUALI CONTAGI 

  

 

1. Sintomi lievi riferibili al Covid-19 che provochino assenze da allenamento, per precauzione, vanno comunicati 

obbligatoriamente all’allenatore della propria squadra; 

2. Eventuali contagi a rischio, sottoposizione al tampone o positività allo stesso vanno comunicati 

obbligatoriamente all’allenatore della propria squadra; 

3. Gli allenatori saranno obbligati ad avvisare il Covid Manager, Giulio Pasteris, di eventuali contagi a rischio, 

sottoposizione al tampone o positività allo stesso per quanto riguarda atleti e staff; 

4. Il Covid Manager avrà l’obbligo di informare un gruppo squadra e staff nel caso in cui si verifichi un caso di 

positività all’interno e si metterà in contatto con ASL di riferimento per stabilire le procedure da avviare; 
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5. Se all’interno del nucleo famigliare di un atleta o allenatore una persona dovesse sottoporsi a tampone, l’atleta o 

allenatore avranno l’obbligo di rimanere a casa fino all’esito; se negativo potranno ritornare alla normale attività 

sportiva, se positivo dovranno sottostare alle disposizioni dell’ASL e del proprio pediatra/medico di base; 

6. Nel caso in cui un atleta fosse venuto a contatto con una persona positiva al tampone dovrà rimanere a casa per 

14 gg dall’ultimo contatto avvenuto con questa persona; in ogni caso l’atleta dovrà sottostare alle disposizioni 

dell’ASL e del proprio pediatra/medico di base; 

7. Per atleti che hanno contratto il Covid-19 obbligo di certificazione medica supplementare (vedere documento 

inviato su WhatsApp “Convenzione visite mediche Post Covid”) e ritorno graduale all’attività. 


