POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
Settore Volley

PROTOCOLLO UFFICIALE GESTIONE - SETTORE PALLAVOLO
AGGIORNAMENTO 23-01-2022 E VALIDO FINO AD ULTERIORI MODIFICHE
La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso relativamente alla ripresa delle attività del settore pallavolo
maschile e femminile della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso a partire dal prossimo 23 gennaio 2022
•

•
•

sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle
Autorità Regionali, Provinciali e Comunali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai provvedimenti
governativi e alle leggi dello Stato, fonti primarie di riferimento;
nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIPAV, del CSI e delle normative sportive nazionali e
internazionali per quanto di competenza e fino a eventuale cambiamento/aggiornamento delle stesse;
tenuto conto del parere professionale fornito dal referente societario esperto in materia di
prevenzione e protezione da contagio, incaricato della verifica dei puntuali adempimenti di legge in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi,
attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all’impianto sportivo, identificato nella
persona del dott. Luca Salvaderi, che svolgerà altresì le funzioni di DAP (delegato per l’attuazione del
protocollo);

definisce la seguente revisione del protocollo emanato il 14 Settembre 2020, versione che sarà valida fino
a successivo cambiamento.
Tale PROTOCOLLO dovrà essere necessariamente seguito da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività
sportive e collaterali alle stesse.
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REGOLE PER GLI ALLENAMENTI
Rientro in palestra
A seguito degli sviluppi della situazione epidemiologica, tenuto conto delle numerose norme già in essere, oltre
che per non dover fermare continuamente l’attività dei gruppi squadra, a partire da 24 gennaio 2022 tutte le
categorie continueranno ad allenarsi rispettando le successive indicazioni.
Restano comunque in essere il DIVIETO DI ALLENARSI per:
• atleti positivi
• atleti in quarantena
• atleti sintomatici
• atleti positivi guariti senza Return to Play
• atleti over12 sprovvisti di super green pass
• atleti in attesa di esito di tampone
In caso di positività all’interno del gruppo squadra gli allenamenti non verranno più sospesi.
Tutti coloro che rientrano nelle casistiche sopra elencate, dovranno necessariamente indicarlo alla società,
tramite il Direttore Sportivo di riferimento per poter stabilire la nuova data di rientro.
Resta ferma la possibilità di intervento di ATS, che potrà disporre a propria discrezione provvedimenti di
quarantena sui gruppi squadra.
La scelta della Polisportiva è di proseguire nel servizio alla collettività anche in un momento così difficile e peraltro
in vista della speriamo imminente ripresa dei campionati.
Avendo tuttavia presente che, in riferimento all’attuale situazione pandemica, le sensibilità di atleti e famiglie
possano essere diverse, si lascia libera la partecipazione alle attività proposte, contando sulla massima
collaborazione delle famiglie e degli atleti.
Modi e tempi di accesso al campo di allenamento
Gli atleti dovranno accedere nelle palestre scolastiche/comunali da un varco di entrata ed uscire da un varco di
uscita. L’entrata al campo non potrà avvenire se non prima di 5 minuti dall’inizio dell’allenamento e non oltre
l’orario di inizio effettivo. Ai genitori non sarà permesso entrare e soffermarsi all’interno delle strutture sportive
durante gli allenamenti, con la sola esclusione di coloro che daranno la loro disponibilità, in precedenza
all’allenamento stesso, per espletare i controlli in ingresso.
Nel caso giungano al campo accompagnati, gli atleti saranno consegnati presso il varco di entrata dal genitore
all’allenatore e/o ad un dirigente preposto all’accoglienza, il quale:
1. controllerà con l’APP VERIFICAC19 se il Green Pass RAFFORZATO dell’atleta, esibito sia in formato cartaceo
che digitale, sia valido che i dati identificativi corrispondano;
2. rileverà la temperatura dell’atleta, al fine di rilevare che nessuno acceda all’impianto in presenza di
temperatura corporea superiore a 37,5°;
3. annoterà la presenza sull’apposito registro ufficiale;
L’uscita dal campo non potrà avvenire oltre l’orario di chiusura effettiva dell’allenamento. Gli atleti, se
accompagnati, verranno riconsegnati al genitore alla fine dell’evento presso il varco di uscita.
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Utilizzo spogliatoi delle Squadre Senior (Serie BM, Serie DM, Prima Divisione Femminile e Maschile)
In ognuna delle 5 palestre in cui si svolge l’attività del settore pallavolo (PalaBresso, PalaMarconi, PalaPatellani,
Palestra Bologna e Palestra Isimbardi) sarà garantito l’accesso agli spogliatoi solo ai MAGGIORENNI in possesso
di Green Pass RAFFORZATO.
Tale scelta sarà libera e dipenderà dalla volontà e dalla sensibilità del singolo atleta di utilizzare gli spazi messi a
disposizione dalla società. Ognuno sarà tenuto ad arrivare cambiato per l’allenamento e libero di uscire dal centro
senza avere usufruito dell’uso degli spogliatoi.
Al fine di rendere disponibile lo spogliatoio i dirigenti e gli allenatori della squadra interessata al suo utilizzo
dovranno provvedere a:
• igienizzare gli spogliatoi e le docce con il materiale messo a disposizione dalla società, attuando la pulizia
immediatamente prima dell’ingresso degli atleti nel locale spogliatoio. L’attività di igienizzazione consiste
nella applicazione sulle superfici esposte al contatto (panchine, maniglie, appendini, servizi igienici) per
mezzo di vaporizzatore manuale o elettrico, di liquido disinfettante a norma. A tale attività dovrà seguire una
aerazione dei locali;
• verificare che nello spogliatoio il tempo massimo di permanenza sia quanto più possibile limitato e comunque
non superiore a 30 minuti, facendo rispettare il distanziamento sociale tra gli atleti e creando quindi una
distanza di almeno 1 metro tra ogni singolo atleta;
• verificare che gli atleti indossino sempre la mascherina durante la permanenza nello spogliatoio;
• dirigere i propri atleti nello spogliatoio corretto in caso alla categoria fossero assegnati in uso diversi
spogliatoi, seguendo le eventuali indicazioni ufficiali esposte a cura della società, qualora presenti;
• rimanere fino a quando lo spogliatoio sia stato totalmente liberato dall’ultimo atleta, verificare le condizioni
dei locali, rimuovere eventuali oggetti rimasti negli stessi;
Utilizzo spogliatoi delle Squadre Giovanili e Scuola Federale Pallavolo
In ognuna delle 5 palestre in cui si svolge l’attività del settore pallavolo (PalaBresso, PalaMarconi, PalaPatellani,
Palestra Bologna e Palestra Isimbardi) fino a data da destinarsi, sarà vietato l’utilizzo degli spogliatoi e docce,
anche se in possesso di Green Pass Rafforzato.
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Luoghi e tempi di accesso alla palestra di allenamento
Tutti gli atleti/e del settore giovanile e Scuola Federale dovranno arrivare indossando una mascherina di
protezione individuale (se sopra i 12 anni OBBLIGATORIAMENTE del tipo Ffp2) ed essere già pronti per
l’allenamento, cambiandosi le scarpe all’interno della struttura in una zona preposta.
Lo Staff dovrà raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di protezione individuale del tipo Ffp2,
la stessa dovrà essere tenuta per tutta la durata dell’allenamento.
Tutti i presenti dovranno frequentemente igienizzarsi le mani utilizzando i gel che saranno messi a disposizione
dalla società.
Eventuali altre persone, ammesse da protocollo FIPAV, dovranno indossare la mascherina di protezione
individuale del tipo Ffp2 per tutto il periodo di permanenza presso l’impianto e rispettare le distanze di sicurezza.
L’entrata nell’esterno struttura non potrà avvenire se non prima di 5 minuti dall’inizio dell’allenamento e non oltre
l’orario di inizio effettivo. Gli atleti usciranno dalla palestra da un varco di uscita che sarà identificato per ogni
struttura utilizzata (ove possibile in base alla struttura della palestra stessa). L’uscita dal campo dovrà avvenire
almeno 5 minuti prima del termine dell’orario indicato dalla società e sempre indossando la mascherina di
protezione individuale.
Norme comportamentali da osservare durante la permanenza nella palestra sportiva:
Chiunque sarà presente all’interno della struttura per le attività attinenti la pratica sportiva, a qualsiasi
titolo [atleta, allenatore, dirigente, maggiorenne volontario (covid-manager)], sarà tenuto a rispettare le
seguenti norme di comportamento:
• igienizzarsi frequentemente le mani utilizzando i gel che saranno messi a disposizione
• starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• non condividere borracce, bottiglie, bicchieri. Ogni giocatore o giocatrice si deve munire di una borraccia
personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca
personale
• mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per
tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta
eccezione per le attività di contatto
• indossare sempre la mascherina chirurgica correttamente, salvo durante attività fisica intensa
•

riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale

•

non scambiarsi abbigliamento né dotazioni tecniche durante gli eventi ma limitarsi ad utilizzare le proprie
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REGOLE PER LE GARE UFFICIALI
In caso di allenamenti congiunti e gare ufficiali si seguiranno le norme cogenti emanate dalla federazione di
riferimento prima dell’inizio dei campionati.
Accesso del pubblico
Ricordiamo che, in base alla nuova normativa, dal 06/01/2022 in occasione delle manifestazioni ufficiali al
coperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non superiore al 35% della capienza massima
autorizzata e comunque in possesso di “Green Pass Rafforzato”.
La presenza del pubblico durante manifestazioni ufficiali sarà permessa e condizionata al rispetto dei seguenti
adempimenti:
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, tra le
sedute dell’impianto.
Adozione di un sistema di tracciabilità delle presenze e verifica della validità dei Green Pass Rafforzato.
Obbligo di misurazione della temperatura all’accesso, con divieto di acceso in caso di temperatura
superiore ai 37,5°.
Obbligo dell’utilizzo dei DPI (mascherina Ffp2).
Disponibilità di un numero idoneo di dispenser per gel igienizzanti nelle aree di accesso e transito degli
spettatori.
Predisposizione di un programma di igienizzazione non solo del piano di gioco, ma di tutte le superfici e
strutture particolarmente utilizzate
Predisposizione di un adeguato numero di servizi igienici per garantire il distanziamento e evitare gli
assembramenti, debitamente igienizzati e sanificati.

La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso identifica come idonei SOLO gli impianti denominati
PalaBresso e PalaMarconi, in tutti gli altri casi, ad oggi, l’accesso al pubblico sarà proibito.
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NORME IN CASO DI POSITIVITÀ O CONTATTO DIRETTO DI UN OPERATORE SPORTIVO CON UN POSITIVO
Qualora sulla base sia attestata da parte di ATS la presenza di infezione da COVID-19, gli atleti/e dovranno
provvedere al Return to Play e quindi al rilascio di una nuova certificazione d’idoneità sportiva, nel rigoroso
rispetto dei protocolli sportivi vigenti, anche se in possesso di un certificato medico agonistico. In assenza di
idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è
consentito prendere parte all’attività.
Qualora un operatore sportivo (atleta, allenatore, dirigente) risulti positivo al Covid:
• L’operatore deve comunicarlo immediatamente al Direttore Sportivo di settore
• L’operatore sportivo non potrà svolgere attività sportiva per conto della Polisportiva per un periodo di
almeno 10 giorni (secondo normativa vigente) e dovrà aderire alle prescrizioni imposte della Autorità
Sanitarie preposte (ATS e/o Dipartimento di Prevenzione)
Qualora un operatore sportivo abbia un contatto stretto con un soggetto positivo al Covid
• L’operatore sportivo deve comunicarlo al Direttore Sportivo di settore
• Se l’operatore sportivo è:
➢ Vaccinato con booster, se asintomatico, potrà continuare l’attività in palestra con mascherina
Ffp2, purché effettui 5 giorni di autosorveglianza dall’ultimo contatto secondo normativa vigente
e dovrà aderire alle prescrizioni imposte dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229.
➢ Vaccinato con 2 dosi da più di 4 mesi, non potrà svolgere attività sportiva per conto della
Polisportiva per un periodo di almeno 5 giorni dall’ultimo contatto* concludendo la quarantena con
un tampone rapido, secondo normativa vigente, aderendo alle prescrizioni imposte dal decreto
legge 30 dicembre 2021, n. 229.
➢ Non è vaccinato (Under12), non potrà svolgere attività sportiva per conto della Polisportiva per un
periodo di almeno 10 giorni dall’ultimo contatto* concludendo la quarantena con un tampone
rapido, secondo normativa vigente e dovrà aderire alle prescrizioni imposte dal decreto legge 30
dicembre 2021, n. 229.
*IN CASO CONVIVENTE POSITIVO, PER “ULTIMO CONTATTO” SI INTENDE QUANDO IL SOGGETTO RISULTA NEGATIVIZZATO

In caso di particolari situazioni di emergenza legate al covid-19 la Polisportiva Circolo Giovanile Bresso potrà
assumere le decisioni del caso.

La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso si assume, nella persona del legale rappresentante della società, ogni
responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le proprie attività svolte nella struttura, inclusa
l’adozione del Protocollo anti COVID-19 sopra esposto.
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