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Il presente protocollo organizzativo, conformemente alla situazione di emergenza 
sanitaria nazionale, definisce le misure da attuare ai fini del contrasto e contenimento 
della diffusione del virus Covid- 19 durante lo svolgimento degli allenamenti e delle 
discipline sportive e si integra alle disposizioni previste nelle linee guida dell’Ufficio 
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Tutte le informazioni, le raccomandazioni e le misure comportamentali contenute in 
seguito sono un dovere da parte degli organizzatori dell’evento al fine di garantire il 
rispetto della normativa vigente ma soprattutto un obbligo di rispetto imprescindibile da 
parte di ogni singolo lavoratore, atleta, spettatore, collaboratore ed ogni altro utilizzatore 
della struttura, al fine di salvaguardare la propria salute e quella di ogni persona, che 
per esigenze lavorative e/o sportive si trova, anche se limitatamente, a stretto contatto 
e quindi ad un possibile rischio di contagio ed infezione pandemio logica. 

 

 
L’attuale fase dell’emergenza COVID-19 non consente ancora di poter ipotizzare, 

a breve, l’organizzazione di manifestazioni di gruppo in maniera ordinaria, quindi il 
presente documento si riferisce alla possibilità (concessa dal Governo) di poter 
organizzare gare di tipo individuale. Tale protocollo è suscettibile di modifiche in base 
alle decisioni assunte, in futuro, dal Governo (attraverso DPCM) e dalle Regioni (tramite 
Ordinanze Regionali). 
Appurato che, eccetto per operatori che lavorano in settori a RISCHIO SPECIFICO per 
i quali oltre al protocollo generale verrà previsto un supplemento, il COVID-19 è un 
RISCHIO BIOLOGICO GENERICO NON LEGATO ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA, per 
questo il protocollo adottato contiene misure che seguono la logica della precauzione e 
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 
Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza straordinarie, riportate nel presente 
capitolo, condivise con i servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro) delle Aziende USL toscane, al fine di contenere la diffusione del virus COVID- 
19 e quindi garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, degli atleti, dei 
volontari e degli addetti alla manifestazione durante questa fase di ripresa dell’attività 
agonistica secondo l’evoluzione delle direttive governative riguardo la ripresa delle 
attività, garantire la sicurezza di tecnici e atleti, consentire la presenza e la supervisione 
dei tecnici nelle sedi di allenamento e/o gara. 

PREMESSA 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
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 Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 
marzo 2020 

 DPCM 11 marzo 2020 
 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 DPCM 10 aprile 2020 
 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 Regione Toscana - Ordinanza del Presidente della giunta regionale n.48 del 03 
Maggio 2020 

 Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (Schede tecniche accordo 
Stato-Regioni) 

 Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 

 Linee Guida Presidente del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport del 19 maggio 
2020 

 DPCM 11 giugno 2020 

 Circolare Ministero della Salute n.17644 

 Circolare INAIL n.22 del 20 maggio 2020 
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Il presente protocollo è stato redatto la manifestazione ciclistica agonistica, 

organizzata dalla società a.s.d. Longone Bike, denominata “ Conquistadores Cup” che 
si svolgerà interamente nella località di Porto Azzurro , il giorno 06 giugno 2021 

 

Analogamente a quanto proposto nei protocolli per la gestione dei siti sportivi, in 
ogni manifestazione sarà importante identificare 3 macro aree: ZONA BIANCA, ZONA 
GIALLA E ZONA VERDE, all’interno delle quali potranno accedere determinate 
persone, rispettando il distanziamento sociale ed indossando i DPI necessari. 
Tale strutturazione del sito di gara consente all’organizzatore di limitare le responsabilità 
civili e penali, dovendo rispondere solo della corretta gestione delle zone identificate 
(vedi allegato: circolare INAIL n°22 del 20 maggio 2020-pagina 5 o successive) 
Sicuramente la zona più impegnativa e delicata da gestire, come vedremo in seguito, è 
la ZONA GIALLA, cioè l’area tecnica, nella quale confluiscono non solo gli atleti ma tutti 
gli addetti ai lavori e che comporta una serie di accortezze. 

 

 
L’ASD, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, tutti 

gli atleti e chiunque entri all’interno del sito sportivo dove avrà luogo la manifestazione 
circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dove viene svolta l’attività, nonché nei bagni e negli spogliatoi 
apposite informative il tutto supportato da ripetuti avvisi audio. 

CARTELLONISTICA 

Oltre alla cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione adottate nel sito di gara 
è importante esporre una mappa nella quale vengano specificate le aree e le zone del 
sito medesimo. 

ANNUNCI RIPETUTI DELLO SPEAKER 

Nel corso della manifestazione verranno ripetutamente comunicate le misure di 

prevenzione adottate, sottolineando i comportamenti da adottare in funzione delle 

misure di prevenzione previste. 

SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE 

Sono state attuate le prescrizioni previste dal documento emanato dal Governo: «Linee 
guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 20/92/CR01/COV19 22 
maggio 2020 scheda tecnica ristorazione o successive». 
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PREDISPOSIZIONE RACCOLTA RIFIUTI 

Sono stati predisposti all’interno del sito dove avrà luogo la manifestazione, garantendo 

un’ampia disponibilità ed accessibilità, contenitori per la raccolta dei rifiuti e nello 

specifico un punto di raccolta dedicato per lo smaltimento di eventuali mascherine 

monouso. 

COMITATO ANTICONTAGIO 
 

L’ASD ha provveduto per il singolo evento specifico a formare un comitato anticontagio 
composto da un referente e da personale (nel numero individuato dal Referente) scelto 
dall’organizzazione che controlli i varchi d’ingresso ed illustri i comportamenti e le 
misure di prevenzione da rispettare all’interno del sito di gara per evitare il contagio del 
COVID-19. 
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 

 
Ogni membro del comitato risulta formato, attraverso lo specifico corso di formazione 
obbligatorio della durata di 2 ore circa, ed in possesso del relativo attestato di 
partecipazione che sarà stampato e consegnato alla Giuria della Manifestazione o 
allegato alla documentazione per la richiesta di approvazione della manifestazione 
stessa, per gli eventi dove non è prevista la giuria. 

LIMITARE LE PROCEDURE CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI 

Durante le procedure di controllo iscrizioni e ritiro tabella di gara e pacchi gara, saranno 

concesse tali operazioni da parte di un solo rappresentante del team con 

comunicazione dei non partenti, senza presentazione delle tessere, non è previsto il 
foglio firma ed eventuale riunioni tecniche saranno previste al momento utilizzando 

piattaforme per video conferenze. 

 

L’ASD, attraverso un’accurata pianificazione del territorio e dell’area dove si svolge 
la manifestazione sportiva, analogamente a quanto proposto nei protocolli per la 
gestione dei siti sportivi, ha identificato e suddiviso gli spazi identificando 3 macro aree: 
ZONA BIANCA, ZONA GIALLA E ZONA VERDE, all’interno delle quali potranno 
accedere determinate persone, rispettando il distanziamento sociale ed indossando i 
DPI necessari, il tutto come da schema planimetrico allegato alla presente. 
Si riporta in seguito un elenco dettagliato della suddivisione degli spazi con indicazioni 
specifiche per ogni singolo settore sulle modalità di accesso e sulle misure 
comportamentali che saranno previste. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
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ACCESSO 

 VISITATORI 

 ACCOMPAGNATORI 
 ATLETI 

 ASSISTENZA GARA 

COLLOCAZIONE 

Bordo strada, area delimitata paddock., Piazza 

PUBBLICO 

Non sono previste per la manifestazione in oggetto spazi adibiti a tribune e/o luoghi 
specifici per osservare la gara dove esiste la possibilità di creare assembramento. In 
tutti gli altri casi saranno determinare una o più aree circoscritte (ad esempio: partenza 
e/o arrivo della gara) utilizzabili dagli accompagnatori e dal pubblico (solo se 
consentito), controllando che non venga superato il numero massimo determinato 
dall’ampiezza dell’area a disposizione (considerare 4 mq. Per persona) e verificando 
l’utilizzo dei DPI. Queste aree sono riportate ed inserite nella piantina del sito di gara 

DISTANZIAMENTO SOCIALE E DPI RICHIESTI 

In tale zona è richiesto un ampio spazio di movimento (4 mq. Per persona). Il 
distanziamento sociale tra le persone è di 1 metro. E’ richiesto l’utilizzo della 
mascherina. Predisporre raccoglitori di rifiuti ed attenersi a DPCM e ordinanze regionali 
in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione 



A.S.D. LONGONE BIKE 
 

 

 

 
 

 

ACCESSO 

 OPERATORI SPORTIVI. 

 STAFF ORGANIZZAZIONE E COMITATO ANTICONTAGIO COVID (steward di 
manifestazione) 

 GIUDICI DI GARA 
 CRONOMETRISTI 

 ADDETTI ANTIDOPING 
 RAPPRESENTANTI FCI E AUTORITA' 

 ASSISTENZA MEDICA 

 SPEAKERS 

 GIORNALISTI ACCREDITATI OPERATORI TV. 
 

Nella presente manifestazione essendo prevista la partecipazione di atleti minorenni (di 
età inferiore ai 14 anni) è consentita la presenza di un accompagnatore ogni 5 atleti. 

AREE E LOCALI INTERESSATI 

 AREA TEAM POSTAZIONE DEDICATA PER MEZZI E ATLETI 

 SPAZIO/ LOCALE SEGRETERIA 

 SPAZIO/LOCALE GIUDICI DI GARA 
 SPAZIO/LOCALE VERIFICA TESSERE CONSEGNA NUMERI DORSALI E 

PACCHI GARA 
 LOCALE ANTIDOPING 

 PALCO ARRIVO 
 

L’area complessiva della Zona Gialla, tiene conto di uno spazio pari a 4 mq per persona 
garantendo lo spazio minimo necessario per consentire spostamenti ed evitare 
assembramenti. 

DISTANZIAMENTO SOCIALE E DPI RICHIESTI 

In tutta l'area viene garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone 

(4 mq. per persona) ed all’interno della stessa non viene assolutamente svolta attività 

fisica (divieto di riscaldamento generale e/o fase di riscaldamento sui rulli). 
L’ingresso all’area è consentito solo al personale indispensabile per la manifestazione 
(atleti, giudici, addetti ai lavori) ed è obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il 
periodo in cui vi si staziona. 
L’area risulta interamente delimitata con fettucce e transenne in modo da avere un 
maggiore controllo. 

PROCEDURE DI GESTIONE GENERALI 

L’ASD provvede a garantire le seguenti procedure per l’accesso alla zona: 
 

 Misurare la temperatura (con termo scanner) all'ingresso dell'area a tutti coloro 
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che accedono all’area. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso. 

 Consegnare l’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata 
all’organizzazione. 

 Compilare, a cura dell’organizzazione, un elenco di presenze con: nome, 
cognome e recapito telefonico di ciascuno, da conservare per almeno 15 giorni 
dopo la manifestazione 
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 Consegnare un pass o altro sistema di contrassegno per accedere nella zona. 
Per una migliore gestione è importante predisporre varchi d’ingresso e di uscita 
separati. E’ altresì importante delimitare la zona 

 
L’ASD provvede a garantire le seguenti procedure per la gestione interna della zona: 

 
 Predisporre apposita segnaletica (cartelli e/o a terra) dei percorsi agevolati per 

non creare assembramenti. 
 Differenziare la gestione tra locali chiusi e spazi aperti. 
 Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani 

con soluzioni idro- alcoliche o con acqua e sapone, in varie postazioni all’interno 
della zona. In particolare: ingresso area, verifica tessere e ritiro dei numeri o 
pacchi gara e negli spazi /locali dedicati (segreteria , giudici, palco arrivo e palco 
premiazioni. 

 Per i servizi igienici ad uso comune sono richiesti, da parte dell’organizzatore, 
interventi di pulizia ripetuti nel corso della manifestazione. 

AREA TEAM (accesso consentito solo ad atleti e DS) 

 La manifestazione si svolgerà completamente all’esterno e sarà prevista un'area 
di 4 mq a persona per ogni team e spazio riscaldamento su rulli con 
distanziamento maggiore (10 mq per persona). 

 Nell’area paddock sarà prevista un’area gazebo dedicata per ogni team (strade, 
piazza parcheggi parchi aree verdi) comprensive di spazio per 1-2 mezzi e 4 mq 
a persona ed accessibile esclusivamente su prenotazione 

 L’accreditamento del team viene effettuato all'ingresso della zona con la 
procedura sopra descritta. 

 La società organizzatrice decide a propria discrezione quante persone possono 
stazionare all’interno del gazebo ed essere al seguito degli atleti. 

 Il team dovrà mettere a disposizione per i propri operatori sportivi, sedie, gel 
igienizzanti, prodotti di sanificazione per eventuali passaggi di attrezzi, 
raccoglitore di rifiuti e mantenere il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro 
all'interno dello spazio riservato. 

 Il team dovrà garantire che tutti gli atleti indossino la mascherina all’interno del 
gazebo. 

SEGRETERIA 

 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. 
 Sarà prediletto, in funzione delle condizioni meteo, l’utilizzo di spazi all’aperto per 

svolgere le operazioni di segreteria. Nel caso di utilizzo di un eventuale spazio 
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chiuso, a causa delle eventuali condizioni meteo avverse, sarà prevista 
un'adeguata areazione. 

 Le persone autorizzate devono indossare la mascherina. 

 La società organizzatrice mettere a disposizione degli addetti alla segreteria gel 
igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

 
PROCEDURE DI GESTIONE PARTICOLARI 

SPAZIO/LOCALE GIUDICI DI GARA 

 Dove possibile sono prediletti spazi all'aperto, prima dell'insediamento degli 
addetti la società organizzatrice saranno sanificate 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%, spazio utile di 
4mq per persona disponibili. 

 Nel caso debbano essere utilizzati locali al chiuso, a causa delle condizioni meteo 
avverse, sarà garantita un’adeguata areazione e saranno dotati di una porta di 
entrata ed una di uscita. 

 Le persone autorizzate devono indossare la mascherina e la società 
organizzatrice deve mettere a disposizione degli addetti gel igienizzanti e prodotti 
per la sanificazione. 

 Saranno già predisposte le buste contenenti: i numeri dorsali e le informazioni 
tecniche della gara. Nella predisposizione delle buste sarà necessario osservare 
le prescrizioni per l’igiene e la disinfezione delle mani. 

 Sarà previsto anche l'uso di visiere per le persone addette alla consegna delle 
buste. 

PALCO D’ARRIVO 

Sul palco deve essere garantito il distanziamento sociale di 1 mt. E’ consentito l’accesso 
solo alle persone direttamente impegnate al controllo dell’arrivo ed all’andamento della 
manifestazione (giuria, cronometristi, contagiri, speakers). Lo speaker, non potendo 
tenere la mascherina, dovrebbe avere uno spazio ampio che consenta un 
distanziamento maggiore con le altre persone. 

PALCO PREMIAZIONI 

Sul palco deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 mt. Dovranno 
salire solo i tre premiati ed un addetto con guanti e mascherina. Andrà predisposta una 
postazione con gel igienizzante. 

 

 
ACCESSO 

 Operatori sportivi (atleti). 
 Giudici di gara direttori di corsa. 
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 Assistenza medica 

 Scorte tecniche, asa (dove previste) 

 Staff organizzazione 
 Operatori sportivi (tecnici) dove previsto, 

 Operatori tv. 
N.B. Ad esclusione degli atleti, il resto del personale deve sostare il tempo necessario 
per svolgere le proprie funzioni. 

SPAZI INTERESSATI (percorso gara) 
 Tratto arrivo/partenza del circuito all'interno della transennatura predisposta in 

base al regolamento 

DPI RICHIESTI E RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI 

 E’ obbligatorio l'uso della mascherina fatta eccezione per gli atleti che comunque 
devono indossare la protezione agli occhi (occhiali o visiera). 

 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. 

 La partenza avviene a piccoli gruppi con una cadenza programmata in modo che 
anche la preparazione alla partenza non crei assembramenti e garantisca le 
distanze interpersonali 

 

 

 
L’impiego delle mascherine deve essere possibilmente conforme a quanto 

indicato dalle autorità sanitarie competenti e da quanto indicato dall’OMS riguardo il 
loro corretto uso: 

 Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base 
di alcool o con acqua e sapone. 

 Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la 
mascherina, facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento. 

 Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e se necessario farlo pulire 
prima le mani con un detergente a base di alcol o acqua e sapone. 

 Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare 
quelle monouso. 

 Per togliere la mascherina, rimuoverla tenendola per gli elastici senza toccare la 
parte anteriore del dispositivo. 

 Dopo averla tolta, gettarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in 
modo adeguato le mani. 

Le mascherine non più utilizzabili vanno gettate in apposito cestino/raccoglitore per 
rifiuti, chiuso. Qualora venga segnalato un caso di contaminazione, il sacco va smaltito 
come rifiuto contaminato. Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione 
protettiva solo se correttamente indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 
4 ore, oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
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Gli atleti dovranno giungere al sito di svolgimento della manifestazione sportiva 

con già indossato l’abbigliamento per l’attività; una volta pronti per entrare nello spazio 
destinato alla gara sarà loro cura riporre indumenti ed effetti personali all’interno di una 
borsa/sacca. 
Per detergere il sudore non usare le mani, altre parti del corpo o gli indumenti ma, 
esclusivamente il proprio asciugamano da riporre in un’apposita sacca o borsa. Gli atleti 
dovranno anche evitare che il proprio sudore venga a contatto con le strutture, 
panchine, attrezzi balaustre, o altri arredi e suppellettili provvedendo, qualora si verifichi 
tale eventualità, all’immediata disinfezione. 
In caso di colpi di tosse o starnuti è obbligatorio proteggersi la bocca ed il naso con 
fazzoletti in carta monouso; in mancanza di questi utilizzare il cavo del gomito come 
protezione, cercando di evitare che le secrezioni vengano a contatto con le mani. Mani 
e braccia andranno immediatamente lavate e disinfettate. 
I fazzoletti non devono essere riutilizzati e vanno immediatamente gettati negli appositi 
contenitori. 

 
All’interno del sito di attività non dovrà esserci scambio tra atleti di bottiglie, borracce, 
prodotti alimentari o per la cura del corpo, pettini, spazzole, accessori e capi di 
abbigliamento, calzature, attrezzi sportivi o loro componenti meccaniche, utensili per la 
manutenzione dell’attrezzatura sportiva e di tutto ciò che possa comunque essere 
potenziale oggetto di trasmissione del virus. 

 

 
 

Il tecnico e gli operatori presenti alla manifestazione dovranno far rispettare i turni 
stabiliti per gli atleti, verificando e ritirando le autocertificazioni che andranno conservate 
a cura della ASD. Durante tutta la manifestazione dovrà indossare la mascherina 
evitando il contatto fisico con gli atleti, escluse situazioni d’emergenza o contingenti. 

 

 
 

L’ASD assicura la pulizia costante e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago durante l’intera 
giornata della manifestazione. 
Negli uffici dove stazione la direzione gara è garantita la pulizia e la sanificazione 
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti. 
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È obbligatorio che le persone presenti all’interno del sito sportivo adottino tutte le 
precauzioni igieniche, in particolare per le mani ed a tal fine l’ASD mette a disposizione 
idonei mezzi detergenti per le mani dislocati nei vari ambienti 
È raccomandata quindi la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
I detergenti per le mani saranno accessibili a tutti i lavoratori, atleti ed accompagnatori 
grazie a specifici dispenser collocati nei diversi punti strategici facilmente individuabili. 

 

 
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati 
nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, risulta 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 

 
Per questi motivi si dovranno adottare le seguenti tipologie: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate 
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 
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Si riportano in seguito le misure igienico sanitarie da adottare obbligatoriamente 

al fine di garantire una corretta interpretazione di tutte le fasi di sicurezza anticontagio 

previste nel protocollo di sicurezza. 

 
Vengono attuate le seguenti procedure organizzative per garantire la pulizia dei 

locali e l’igiene delle persone presenti all’interno del sito sportivo: 

 scaglionamento delle modalità di ingresso ed uscita dalla zona gialla; 
 creazioni di percorsi che impediscano il contatto tra le persone; 
 dotazione della struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene 

delle mani dei soci in punti ben visibili, attrezzatura disinfettata con soluzioni 
idroalcoliche ad ogni uso; 

 predisposizione di una pulizia periodica particolareggiata; 
 disinfezione dei propri effetti personali ed obbligo di non condividerli tra gli atleti 

(borracce, fazzoletti, smartphone, attrezzi, ecc..); 
 predisposizione di appositi spazi riservati per la posa di bottigliette e borracce 

degli atleti; 
 non toccare oggetti e segnaletica fissa; 
 arrivare nel sito già vestiti adeguatamente per attività che andrà a svolgersi o in 

modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi; 
 organizzazione degli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di 

almeno 2 metri regolamentando l’accesso agli stessi ed interdizione all’utilizzo 
delle docce; 

 

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

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo 
che sarà esposta anche all’interno del sito sportivo nei punti strategici designati. 

La segnaletica proposta è la seguente: 
 

 Dieci comportamenti da seguire 
 No assembramento 
 Evitare affollamenti in fila 
 Mantenere la distanza di 1 m 
 Lavare le mani 
 Igienizzare le mani 
 Coprire la bocca e il naso 
 No abbracci e strette di mani 
 Disinfettare le superfici 
 Soccorsi 

MISURE IGIENICO SANITARIE 
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