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1 ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
Codice d’aﬃliazione

08PR1195 (FIJLKAM) 14692 (CSEN)

SePore

KARATE

Ragione Sociale

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHU REN KAN

Indirizzo

VIA CARDUCCI 1/B 43036 - FIDENZA (PR)

Codice Fiscale

01835330349

2 LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome e cognome

NOFRI MASSIMO

Codice Fiscale

NFRMSM65T06H901Q

Luogo e data di nascita

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Domicilio / residenza

VIA GOBETTI 17 - FIDENZA (PR) 43036

Recapi+ telefonici

3313720989

E-mail

massimonofri@alice.it

06/12/1965
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3 INTRODUZIONE
Con la tenuta e l’aggiornamento del presente “Manuale Opera\vo”, si intende fornire evidenza dell’a`vità
di valutazione dei rischi da infezione SARS-CoV-2 e delle misure di natura organizza\va, opera\va e
ges\onale, applicate nell’ambito delle a`vità spor\ve svolte nella nostra organizzazione spor\va ASD SHU
REN KAN riportata in calce (§1).
Tuee le a`vità vanno svolte assicurando il rispeeo delle norma\ve e delle linee guida emanate e in vigore
per contrastare la trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Poiché le informazioni aeualmente disponibili iden\ﬁcano due potenziali vie di trasmissione del Covid-19
tra sogge`:
1. aeraverso aerosol / goccioline respiratorie (droplets);
2. per contaeo di superﬁci contaminate (in special modo le mani) con le mucose (occhi, naso, bocca) e
quindi per contaminazione delle vie respiratorie,
chiunque sia a streeo contaeo (secondo le s\me più prudenziali a meno di 2 metri) con un soggeeo che
presenta sintomi respiratori (ad es. starnu\, tosse, ecc.) è pertanto a rischio di esposizione a droplets
potenzialmente infeee.
Tale rischio non è escludibile anche nel caso di sogge` “asintoma\ci”, che possano emanare droplets a
rischio di infezione.
Per tale ragione, il livello del rischio cui un pra\cante di sport può essere esposto in ambiente spor\vo,
dipende dal \po di a`vità spor\va svolta, dalla possibilità di contaeo con sogge` no\ (o sospe`) di essere
aﬀe` da Covid-19 e dalle misure di prevenzione e protezione adoeate.
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L’a`vità spor\va che caraeerizza gli sport da comba`mento (FIJLKAM) è considerabile, in generale, ad alto
rischio, come anche richiamato nel “Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26042020”.
Pertanto, va subito chiarito, che l’applicazione del seguente manuale opera\vo incide esclusivamente sulle
probabilità (P) di contagio e non sulla fonte del pericolo che permane in quanto implicita nelle
caraeeris\che del virus stesso, e anche, in relazione allo stato di pandemia dichiarato dalla OMS.
Si raccomanda, pertanto, che le misure tecnico-organizza\ve ed opera\ve siano tali da determinare
condizioni di minore rischio possibile, in par\colare, di assoluta assenza di conta` ravvicina\ con altri atle\
o persone esterne.
Il seguente manuale è stato redaeo quale proposta di linea guida opera\va da applicare nei contes\ spor\vi
delle Società Spor\ve appartenen\ alla FIJLKAM-CSEN.
Inﬁne, i criteri di valutazione dei rischi sono riferi\ a:
• Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26 aprile 2020
• Linee-Guida per l’Esercizio Fisico e lo Sport, elaborate dall’Uﬃcio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con il supporto di Sport e Salute S.p.A., d’intesa con il CONI e il CIP, sen\te le
FSN, le DSA e gli EPS.
• Rapporto FIJLKAM CARES - Emergenza Covid-19 - Karate - Le Raccomandazioni da seguire -Check-list
aggiornamento del 18 Agosto 2020
• Linee guida per la ges\one del contaeo ﬁsico nelle discipline spor\ve CSEN - aggiornato ai DPCM 11
giugno e 14 luglio 2020
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione dei si\ uﬃciali:
• Governo e Ministero della Salute
• Is\tuto Superiore di Sanità
• Uﬃcio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Federazione Medico Spor\va Italiana (FMSI)

Manuale Opera+vo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19

Pagina 5 di 32
Rev.1 del 7/09/2020

4 COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA
Per la correea ed eﬃcace aeuazione dei contenu\ del manuale opera\vo, il legale rappresentante dell’ ASD
SHU REN KAN ha stabilito e formalizzato il seguente:

Comitato per l’applicazione e la veriﬁca:
Nome e cognome

Ruolo

Codice Fiscale

Data e Firma

MASSIMO NOFRI

Presidente

NFRMSM65T06H901Q

25/05/2020

PATRIZIO FRANGIPANI

Vice Presidente

FRNPRZ59D25B034A

25/05/2020

MARIO LAURINI

DireCore Tecnico

LRNMRA59R17B034T

25/05/2020

GIORGIO FERRARI

Rappresentante
Tecnici

FRRGRG92B14B034B

25/05/2020

NICOLETTA MONTI

Segretario

MNTNLT69B48B034M

25/05/2020

MANUEL BAZZOCCHI

Rappresentante
AtleE

BZZMNL96D05B034W

25/05/2020

FRANCESCA ARDUINI

IstruCore

RDNFNC95R55B034U

25/05/2020

CRISTIAN POLLONI

IstruCore

PLLCST84D15G337Y

25/05/2020

La compilazione della sopra indicata tabella, cos\tuisce evidenza della cos\tuzione del Comitato per
l’applicazione e la veriﬁca.

4.1 Compi+ del Comitato per l’applicazione e la veriﬁca
Data la rilevanza dell’adozione delle misure opera\ve stabilite nel presente manuale opera\vo, le stesse
vanno assicurate secondo procedure stabilite e sistema\camente registrate negli “allega\ deﬁni\”.
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5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
5.1 Premessa
Preliminarmente alla ripresa dell’a`vità spor\va e comunque prima di iniziare ogni a`vità che coinvolga:
atle\, tecnici, collaboratori o qualunque altra parte interessata ad es. adde` alle pulizie, servizi di
accompagnamento, ecc. (operatore sporEvo); va assicurata una eﬃcace a`vità informa\va e forma\va.
In par\colare le informazioni trasmesse in via preliminare devono riguardare almeno:
1) indicazioni generali da applicare per prevenire il rischio da Covid-19;
2) indicazioni generali di comportamento per prevenire il rischio da Covid-19 all’interno degli spazi
spor\vi (es. aree di allenamento, servizi, aree relax, ecc.);
3) comportamen\ speciﬁci da tenere nelle aree di a`vità;
4) modalità per il lavaggio delle mani. Modalità necessarie per l’obbligatorio cambio di calzature
u\lizzate durante le a`vità;
5) modalità di u\lizzo di buste di plas\ca con chiusure erme\che per il trasporto e il contenimento di
abbigliamento spor\vo speciﬁco, ciabaee o calzature;
6) modalità di pulizia e igiene individuale;
7) procedure opera\ve standard per la pulizia delle varie aree / aerezzature spor\ve, misure da
rispeeare nelle aree comuni e durante le a`vità erogate;
8) modalità di u\lizzo dei DPI speciﬁci messi a disposizione;
9) correea ges\one di possibili sintomi di Covid-19 e a`vità di prevenzione;
10) doveri delle par\ interessate (insegnan\ tecnici, dirigen\ spor\vi, collaboratori, atle\, genitori,
visitatori, accompagnatori, ecc.), con par\colare riferimento all’obbligo:
a) di rimanere al proprio domicilio qualora vi sia stato contaeo con sogge` risulta\ posi\vi al
Covid-19 negli ul\mi 14 giorni o in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi inﬂuenzali;
in quest’ul\mo caso è faeo obbligo di contaeare il proprio medico di famiglia e/o il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) di proprio riferimento;
b) di informare tempes\vamente il legale rappresentante dell’Organizzazione Spor\va ASD
SHU REN KAN o i referen\ incarica\ per la ges\one del rischio da Covid-19, della presenza
di qualsiasi sintomo inﬂuenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presen\.
11) Altre misure di prevenzione e protezione suggerite dal Comitato per l’applicazione e la veriﬁca o da
parte di Autorità Competen\.

5.2 AXvità di formazione
La formazione va assicurata a tu` gli operatori spor\vi quali ad esempio: insegnan\ tecnici, front-oﬃce,
ges\one ingressi, aree comuni, spogliatoi e servizi, adde` alle a`vità di pulizia e sani\zzazione,
accompagnatori, ecc.
La formazione sarà assicurata tramite apposite riunioni DA REMOTO e tramite le più comuni app di
messaggis\ca.

5.3 AXvità di informazione
Analogamente, il legale rappresentante dell’organizzazione spor\va ASD SHU REN KAN o persona da lui
incaricata, assicura una eﬃcace informazione a tu` gli atle\ e in generale a chiunque entri negli spazi
spor\vi circa le disposizioni delle Autorità e le ulteriori misure precauzionali adoeate per il contenimento
dell’emergenza Covid-19.
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6 MODALITÀ DI INGRESSO IN PALESTRA
6.1 Regole di accesso per atle+ e collaboratori incarica+ delle aXvità spor+ve
All’interno dei corsi organizza\ da ASD SHU REN KAN FIDENZA, è importante che, ogni atleta e, in generale,
tu` gli operatori spor\vi, siano responsabili di:
! aeuare, ove possibile, per le a`vità spor\ve in presenza, la riduzione del numero totale delle
persone presen\ nel sito spor\vo, anche tramite turni, riorganizzazione dell’a`vità, limitazione del
numero di accompagnatori, ecc.;
! nel sito spor\vo evitare assembramen\;
! aeuare, ove possibile, una nuova e diversa turnazione degli operatori spor\vi e anche degli
eventuali accompagnatori (atleta/pra\cante a`vità motorie-spor\ve vs collaboratori di supporto e/
o accompagnatori di atle\) anche al ﬁne di creare gruppi dis\n\ e riconoscibili;
! rimodulare gli accessi al sito spor\vo per evitare assembramen\ e la massima diluizione dei
sogge` coinvol\;
! rispeeare i lay-out predispos\ e la segnale\ca esposta;
! organizzare speciﬁci lay-out per compar\mentare e dedicare le aree alle speciﬁche a`vità spor\ve,
predisponendo segnale\ca orizzontale (ad esempio tracciando sul pavimento una scacchiera da
2x2m (4 mq), che sia u\lizzata esclusivamente da un solo atleta);
Nota: A tale riguardo va ricordato che un recente lavoro svolto dalle Università di Eindhoven e Leuven2, basato su
simulazioni ﬂuidodinamiche, suggerisce che in caso di camminata a 4 km/h, un soggeCo in scia dovrebbe mantenere la
distanza di sicurezza di 5 metri per avere un’esposizione equivalente a quella di due soggeT fermi a 1.5 m di distanza;
in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggeT in scia è di circa 10 metri La misura di
distanziamento appare di diﬃcile applicazione in molE casi: dove non fosse tecnicamente possibile implementare
questa misura di miEgazione, questo deve essere tenuto in opportuna considerazione nella scelta di misure di
miEgazione alternaEve, per esempio considerando la sosEtuzione della speciﬁca aTvità con altre aTvità compaEbili.
Ne consegue che in un ambiente indoor è improponibile una corsa in cerchio!

! assicurare che tuee le persone (interne ed esterne) che accedono ai locali e alle per\nenze di ASD
SHU REN KAN FIDENZA indossino “mascherine” (norma UNI EN 14683 e/o Omologazione ISS). A tale
scopo è u\le averle a disposizione per chi ne fosse sprovvisto;
! richiedere alle persone che frequentano i locali spor\vi di controllare quo\dianamente la
temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio e recarsi in palestra e, in caso di febbre
oltre 37,5° o altri sintomi inﬂuenzali, di rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico
di famiglia o l’Autorità Sanitaria;
! ricordare che ciascuno è invitato a recarsi presso gli ambien\ spor\vi con mezzi di trasporto propri.
Traspor\ plurimi sono consen\\ solo se sono garan\te adeguate misure di sicurezza (es. uso
colle`vo delle mascherine da parte di tu` i passeggeri e distanze minime di sicurezza);
! ricordare che ASD SHU REN KAN FIDENZA, quale ulteriore misura precauzionale, può prevedere il
controllo della temperatura corporea, prima o in corrispondenza dell’accesso pedonale nel rispeeo
della sicurezza delle persone e delle norme vigen\ in materia di Privacy. La misurazione è da
eﬀeeuarsi, preferibilmente, con disposi\vi di rilevazione a distanza quali telecamere termiche (ﬁsse
o mobili) o termometri manuali senza contaeo.
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7 MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI
Per sogge` esterni, a \tolo esempliﬁca\vo e non esaus\vo, si intendono: genitori, accompagnatori,
fornitori, visitatori e potenziali clien\. L’accesso agli esterni va limitato al massimo.
L’accesso va limitato alle situazioni non rimandabili al termine dell’emergenza e necessarie per lo
svolgimento dell’a`vità spor\va in corso e di servizi/installazioni ad essa correla\.
Ai sogge` esterni si applicano tuee le disposizioni previste internamente, con l’aggiunta di quanto di
seguito riportato.

7.1 Accesso dei soggeX esterni
Valutata la necessità del loro accesso, i sogge` esterni (paren\, accompagnatori, potenziali clien\, ecc.):
! vanno adeguatamente informa\ circa le disposizioni in essere presso l’organizzazione spor\va ASD
SHU REN KAN, comprese le indicazioni per l’accesso agli spazi outdoor. L’informa\va può essere
trasmessa sia prima (tramite e-mail o altra modalità a distanza eﬃcace) sia in occasione
dell’ingresso al sito spor\vo (es. per visitatori, genitori, e accompagnatori), in tal caso l’a`vità va
registrata sull’Allegato 9: registro forma\vo.
Tali indicazioni prevedono, almeno:
! l’iden\ﬁcazione del referente interno: Sig. ____NOFRI MASSIMO________________________
! le procedure di ingresso, transito ed uscita, inclusa l’individuazione e l’u\lizzo degli ingressi, dei
percorsi e delle aree di sosta o carico/scarico dedicate e chiaramente iden\ﬁcate, i tempi massimi di
permanenza al ﬁne di ridurre le occasioni di contaeo tra le persone presen\;
! l’eventuale veriﬁca, prima dell’accesso, della temperatura corporea secondo le modalità previste;
! il mantenere indossa\ i DPI in dotazione per tuea la durata della loro permanenza all’interno delle
competenze dell’organizzazione spor\va ASD SHU REN KAN;
! l’impossibilità di accedere senza l’adozione di tuee le misure previste nel presente protocollo,
inclusa la dotazione di DPI e senza la soeoscrizione della dichiarazione e dell’informa\va privacy
(vedi Allegato 8 autodichiarazione stato salute e informa\va) che aeesta l’assenza di condizioni che
ne precludano l’accesso (contaeo con sogge` risulta\ posi\vi al Covid-19 negli ul\mi 14 giorni,
presenza di sintomi simil-inﬂuenzali quali febbre, tosse, lacrimazione, diﬃcoltà respiratorie,
raﬀreddore, alterazione della percezione dei sapori);
! il rispeeo della distanza sociale di sicurezza di almeno 1 metro;
! il permanere nelle aree di aeesa allo scopo predisposte.
Come indicato al punto precedente, tuee le persone esterne che accedono agli spazi e alle per\nenze
dell’organizzazione spor\va ASD SHU REN KAN devono indossare “mascherine” (UNI EN 14683 e/o
Omologate ISS) prima dell’ingresso.
In prossimità degli accessi dedica\, sono tenute a disposizione dotazioni di DPI (mascherina, guan\
monouso) supplementari, in caso di accesso non diﬀeribile di fornitori/trasportatori che ne sono sprovvis\.
L’accesso dei sogge` esterni va con\ngentato e, se possibile, preven\vamente programmato, per evitare la
presenza contemporanea di più sogge`.
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7.2 Norme di comportamento per genitori, accompagnatori, visitatori
Ai genitori, accompagnatori, visitatori è faeo divieto:
! di presenza all’interno degli spazi di allenamento, degli spazi di ingresso e di uscita preven\vamente
individua\, di posteggio di cicli, passeggini, monocicli, monopa`ni o quanto altro possa essere di
intralcio al lay-out stabilito;
! di transito nelle aree non autorizzate.

8 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR
Prima della ripresa delle a`vità spor\ve, ASD SHU REN KAN FIDENZA deve assicurare ad opera di diee
specializzate o collaboratori adeguatamente forma\, alla pulizia e alla saniﬁcazione degli ambien\ indoor.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
! gli ambien\ dedica\ alla pra\ca spor\va;
! le aree comuni;
! i servizi igienici e gli spogliatoi;
! le docce;
! gli aerezzi;
! le postazioni di allenamento ad uso promiscuo;
! le par\ esposte dell’impianto di ven\lazione (es. prese e griglie di ven\lazione se facilmente
raggiungibili).
L’elaborazione di istruzioni speciﬁche in merito alla pulizia di deee componen\ va strueurata sulla \pologia
di impianto per garan\re una correea pulizia.
La pulizia potrà essere operata con panni puli\ in microﬁbra inumidi\ con acqua e sapone, oppure con
soluzione idroalcolica al 70%, oppure con soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% con successiva asciugatura.
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8.1 AXvità di pulizia con cadenza giornaliera
In linea generale, le a`vità di pulizia dovranno essere eﬀeeuate con cadenza almeno giornaliera:
! per le superﬁci toccate più di frequente e u\lizzando panni diversi per ciascun \po di oggeeo/
superﬁcie. Ad esempio per porte, maniglie, ﬁnestre, vetri, tavoli, interrueori della luce, servizi
igienici, rubine`, lavandini, scrivanie, sedie, tas\, tas\ere, telecomandi, stampan\, strumen\
individuali di preparazione / a`vità spor\va.
La pulizia giornaliera a ﬁne turno può essere eﬀeeuata dall’operatore spor\vo / u\lizzatore stesso, al quale
deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione ad ogni cambio
turno / per ogni atleta per aerezzi, macchinari e postazioni comuni di preparazione / a`vità spor\va.

8.2 AXvità di saniﬁcazione ordinaria
Ha come ﬁnalità la saniﬁcazione di superﬁci, ogge`, ecc. aeraverso l’impiego di prodo` speciﬁci (ipoclorito
di sodio 0,1% o soluzioni idroalcoliche con concentrazione di alcool di almeno il 70%), che garan\scono
l’eliminazione dei microrganismi patogeni. L’eﬃcacia della sani\zzazione ordinaria è massima a ﬁne di ogni
a`vità o ad ogni cambio turno e di seguito alla a`vità di pulizia deeagliata al § 8.1.
È prevista l’a`vità di saniﬁcazione ordinaria al termine di ogni cambio turno o
intervento di pulizia, nebulizzando in tueo l’ambiente e sulle superﬁci toccate più
frequentemente come: porte, maniglie, ﬁnestre, vetri, tavoli, interrueori della luce,
servizi igienici, rubine`, lavandini, scrivanie, sedie, tas\, tas\ere, telecomandi,
stampan\, strumen\ individuali di preparazione / a`vità spor\va, con apposito
nebulizzatore (vedi es. immagini a lato).
Qualora la sani\zzazione ordinaria sia aﬃdata a sogge` esterni, le procedure e i
prodo` da u\lizzare devono rispeeare quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.

8.3 AXvità di sani+zzazione straordinaria
In caso di presenza di una persona aﬀeea da Covid-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e
saniﬁcazione straordinaria, nonché alla adeguata ven\lazione dei locali, secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Tuee le a`vità di pulizia e sani\zzazione, ordinarie o straordinarie, vanno registrate da parte degli incarica\
sull’Allegato 10: registro pulizie / sani\zzazioni.

8.4 Ges+one dei riﬁu+
È vietato abbandonare riﬁu\3.
Nelle nostre aree di competenza sono presen\ opportuni contenitori iden\ﬁca\ per la raccolta es. di:
• fazzole` di carta usa e geea;
• salvie`ne igienizzan\;
• mascherine e guan\;
• bo`glie di plas\ca;
• ecc.
Veriﬁca opera\va della ges\one dei riﬁu\:
! I sacche` sono chiusi bene e smal\\ come previsto dai regolamen\ previs\.
3 ACenzione, in caso di “saniEzzazione straordinaria” come previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute, i riﬁuE vanno traCaE ed eliminaE come materiale infeCo col codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
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9 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Gli atle\ e tu` gli operatori spor\vi devono adoeare le misure igieniche stabilite dal manuale opera\vo, in
par\colare per l’igiene delle mani o di altre par\ del corpo, che devono essere lavate ad ogni cambio
a`vità, prima e dopo ogni pausa (vedi Allegato 4: lavaggio delle mani) u\lizzando propria soluzione
idroalcolica.
In caso di irreperibilità sul mercato, il liquido detergente può essere preparato secondo le indicazioni
dell’OMS (heps://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Produc\on.pdf).
È responsabilità sia dell’atleta che dell’operatore spor\vo, presentarsi sempre con abbigliamento personale
e tecnico perfeeamente pulito e igienizzato, evitare di abbandonare abi\ o abbigliamento / accessori suda\
o u\lizza\. Per ulteriori deeagli si rimanda Allegato 2: comportamen\ da seguire.

10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
10.1 Criteri della valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione4
Di seguito, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e smi, dal “Rapporto LO SPORT RIPARTE IN
SICUREZZA v1 2604202” edito dal Politecnico di Torino, e dalle “Linee-Guida per l’esercizio ﬁsico e lo sport
elaborate dall’Uﬃcio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Sport e
Salute S.p.A. d’intesa con il CONI e il CIP e sen\te le FSN, le DSA e gli EPS; risulta l’analisi del rischio da
possibile infezione Covid-19, e le conseguen\ misure di prevenzione e protezione da applicare.
Per ogni disciplina spor\va, la classiﬁcazione della speciﬁca a`vità svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata
per ciascuna delle casis\che che possono presentarsi nella pra\ca e le azioni di mi\gazione da porre in aeo
saranno speciﬁche per l’a`vità.
CLASSE

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

1

Singoli all’aperto

Il singolo atleta svolge a`vità individuale all’aperto

2

Singoli al chiuso

Il singolo atleta svolge a`vità individuale al chiuso

3

A turni di accesso alla sede Un singolo atleta o un gruppo di atle\ si alternano sull’area o nello
spor\va, all’aperto
stesso spazio o nell’u\lizzo degli stessi aerezzi all’aperto

4

A turni di accesso alla sede Un atleta singolo o gruppo di atle+ si alternano sull’area o nello
spor+va, al chiuso
stesso spazio o nell’u+lizzo degli stessi aPrezzi al chiuso

5

Di squadra o singoli, con aree
Due o più gruppi di atle\ si aﬀrontano senza toccarsi
separate

6

A coppie, all’aperto o al chiuso

Due atle\ interagiscono ﬁsicamente sull’area, con ripetu\ conta`

7

Di squadra, con area condivisa

Due gruppi di atle\ si aﬀrontano con contaeo frequente

8

Mol\ atle\ si assembrano nello stesso spazio in una fase della
Assembramento e/o contaeo
prestazione spor\va e/o nella pra\ca hanno un contaeo con\nuo e
con\nuo
molto ravvicinato con l’avversario

4 La seguente traCazione è rispondente ai criteri stabiliE dal “Rapporto “LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 2604202 edito dal
Politecnico di Torino” e ai riferimenE richiamaE al § 3.
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10.2 Valutazione del rischio e rela+ve misure di prevenzione e protezione
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

DESCRIZIONE

AZIONI

OBIETTIVI

APPLICAZIONE

Eliminare / Ridurre fon\
di contagio
Migliorare a`vità di
controllo
e
monitoraggio

Tu ` , s e m p r e i n
coerenza con
l’organizzazione delle
a`vità spor\ve

Garan\re distanza di 1 m tra
persone e tra postazioni in caso
di a`vità metabolica a riposo,
Misure organizza+ve,
aumentare in caso di alta a`vità
Eliminare / Ridurre fon\
p r o c e d u r a l i , Distanziamento nei
metabolica se consen\to dal \po
di contagio
tecniche, compresi i si\ spor\vi
di a`vità
traspor+
Evitare squadre con diverse
formazioni
Ridurre conta` con terzi

Tu ` , s e m p r e i n
coerenza con
l’organizzazione delle
a`vità spor\ve

Eﬀeeuare-a`vità spor\va in
modalità “remoto”
R e v i s i o n e
Ridurre il numero delle persone
organizzazione delle
in presenza
a`vità spor\ve /
Aeuare diversa turnazione
turni
Formare gruppi ristre` di
allenamento

A`vità in presenza
Allenamento e gara

Ridurre al minimo partecipan\
Distribuire disposi\vi di
protezione da usare in ogni
momento sia possibile
Usare spazi ampi e ven\la\
Formare gruppi ristre` di
allenamento

Eliminare / Ridurre fon\
di contagio Eliminare /
Tu`, sempre
Ridurre probabilità di
trasmissione

Orari di ingresso /
Tu`, in coerenza con
uscita diﬀerenzia\ Formare gruppi ristre` di Eliminare / Ridurre fon\ m o d a l i t à
per turni
allenamento
di contagio
organizza\ve del sito
spor\vo
Nuova e diversa circolazione
interna
Revisione lay-out e Diﬀerenziare pun\ di ingresso e
percorsi
pun\ di uscita
Simulare percorsi e ﬂussi di
spostamento delle persone

Eliminare / Ridurre fon\
di contagio
Migliorare a`vità di
controllo
e
monitoraggio

Tu ` , s e m p r e i n
coerenza con
l’organizzazione delle
a`vità spor\ve

Ges+one entrata/
Eliminare / Ridurre
uscita
Luogo dedicato
probabilità
di
operatori spor+vi e Ges\one dei casi Procedure di saniﬁcazione e trasmissione Garan\re Tu`, sempre
accompagnatori di sintoma\ci
intervento sui conta`
ra p i d i tà i n te r ve n to
atle+ minori
sanitario

Disposi\vi e gel igienizzante
Buone pra\che di Vietare uso disposi\vi altrui
igiene
Procedure informa\ve
Raccolta riﬁu\ e sani\zzazione

M i g l i o r a r e
consapevolezza delle
a`vità di prevenzione
M i g l i o r a r e
contenimento del
Tu`, sempre
contagio
M i g l i o r a r e
comportamento
“sociale” nel sito
spor\vo
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OBIETTIVI

APPLICAZIONE

Prioritarizzazione
Operatori spor\vi non aﬀe` da
del rientro degli
condizioni di salute preesisten\
operatori spor\vi
al rischio
nel sito spor\vo

M i g l i o ra re eﬃ ca c i a
Tu`,come indicato
della prevenzione con
dal
medico
individuazione di
competente
“soggeeo fragile”

Miglioramento
Mezzi singoli alterna\vi
sistema dei traspor\

Migliorare prevenzione
Tu`, sempre
nei sistemi di trasporto

Mascherine

Correeo u\lizzo

Tu`, sempre; non
usare unicamente in
Migliorare protezione caso sia incompa\bile
personale
con il consumo
metabolico e con il
gesto atle\co

Correeo u\lizzo

Come possibile
alterna\va alle
mascherine, in caso
Migliorare protezione
sia incompa\bile con
personale
il
consumo
metabolico e con il
gesto atle\co

Correeo u\lizzo

Operatori spor\vi con
Migliorare protezione diﬃcile accesso a
personale
lavaggio mani o gel
igienizzante.

U+lizzo
dei
disposi+vi di
p r o t e z i o n e
Visiere
individuale (DPI)

Guan\ monouso

Migliorare la protezione
Periodicità deﬁnita
Migliorare
la
Speciﬁca per le aerezzature di p r o g r a m m a z i o n e Tu`, sempre
allenamento e gara
d e l l ’a` v i tà d i
contenimento

Pulizia
e A`vità di pulizia
saniﬁcazione
aPrezzature di
preparazione/aXvità
spor+va
A`vità
di
Intervento straordinario
saniﬁcazione

Supporto psicologico

A`vità informa\va

Eliminare / Ridurre fon\
Tu`,come indicato
di contagio Eliminare /
dal
medico
Ridurre la probabilità di
competente
trasmissione

Migliorare il senso di
appartenenza
Comunicazione trasparente
Migliorare sta\ di
Colloqui personalizza\ anche a soﬀerenza psicologica
“distanza”
Ridurre la conﬂieualità
Favorire il rientro
all’a`vità

Modalità
di
Informazione e r o g a z i o n e
Erogazione della formazione
F o r m a z i o n e c o n t e n u \
Erogazione dell’addestramento
Addestramento
Indi cazi oni
organizza\ve

Tu`, su richiesta del
lavoratore, del
collaboratore o dello
spor\vo

Migliorare il senso di
consapevolezza
Fornire adegua\
strumen\ di conoscenza
p e r m a s s i m i z z a r e Tu`, sempre
l’eﬃcacia delle misure
di contenimento
Responsabilizzare
all’uso dei disposi\vi
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MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

DESCRIZIONE

AZIONI

Protocollo di sorveglianza
Visita medica su richiesta
S o r v e g l i a n z a Visita medica periodica
“an\cipata”
S o r v e g l i a n z a sanitaria
Visita a rientro da periodo di
sanitaria
e
mala`a
monitorag gio dei
casi posi+vi
Procedure di ges\one
Ges\one dei casi
Procedure di monitoraggio nel
sintoma\ci e
sito spor\vo in raccordo con le
monitoraggio
strueure sanitarie territoriali
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OBIETTIVI

APPLICAZIONE

M i g l i o ra re eﬃ ca c i a
della prevenzione con
individuazione di
“soggeeo fragile”
Prevenzione del
contagio nel sito
spor\vo

Tu`, su richiesta del
lavoratore, del
collaboratore o dello
spor\vo

M i g l i o ra re eﬃ ca c i a
d e l l a s o r v e g l i a n z a Tu`, sempre
sanitaria

È compito del legale rappresentate di ASD SHU REN KAN e degli operatori spor\vi, vigilare in merito al
rispeeo delle misure di prevenzione e protezione. stabilite.
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10.3 Esempio di scheda descriXva per il Karate “Specialità Kumite”
Di seguito un esempio di “scheda descri5va” di a`vità spor\va, nello speciﬁco per il Karate “Specialità
Kumite”.
AXvità

Descrizione

Classe di
Rischio7

Azione di mi+gazione

Note

Esercizi
di
coordinazione,
esercizi di mobilità
A ` v a z i o n e ar\colare, core,
Classe 2
dinamica
proprioce`vità e
e q u i l i b r i o
rigorosamente sul
posto

Esercitazioni individuali.
Rispeeo della distanza
interpersonale di almeno 2
metri.
Turnazione di atle\ in modo
da mantenere la distanza di
sicurezza.
Evitare disposizione in linea
degli atle\ (uno di fronte
all’altro) per evitare droplets

A`vità sul posto alle
A`vità
d i macchine o con pesi
potenziamento liberi o a carico Classe 3
muscolare
naturale (lavori a
stazione)

Massimo 1 atle\ per
stazione, max 3 stazioni,
mantenendo le distanze
A`vità individuale
interpersonali
mantenendo le distanze
Lavaggio mani prima e dopo
interpersonali.
l’u\lizzo di aerezzi
Saniﬁcazione degli aerezzi a
ﬁne allenamento

Allenamen\ in pista
o a l l ’a p e r t o s u
A`vità
di
distanze di corsa o di
allenamento
Classe 2
protocolli allenan\
cardiovascolare
sulla breve, media e
lunga distanza

Mantenere la distanza di
A`vità individuale o in
sicurezza tra gli atle\ in scia
piccoli gruppi mantenendo
o se eseguito sul posto di
le distanze interpersonali
2m

A`vità
d i A`vità di studio e
a l l e n a m e n t o miglioramento della Classe 3
tecnico
tecnica speciﬁca.

A`vità in piccoli gruppi, nei
quali ogni atleta lavora
mantenendo le distanze
interpersonali 2m, per
svolgere lavori con i
fondamentali della
preparazione alla tecnica
(ﬁnte/spostamen\) e i
fondamentali tecnici (calci/
pugni /proiezioni)

Allenamento tecnico che
non prevede un contaeo
ﬁsico. L’esecuzione dei ges\
tecnici può essere eﬀeeuata
o a vuoto (kion adaea\ al
Kumite) oppure al sacco/
palloncino sospeso.

A`vità individuale senza
alcun contaeo direeo e
mantenendo la rigorosa
distanza di almeno 2 m.

7 Esempio proposto dal Gruppo di Studio di SeCore FIJLKAM.

Per ulteriori deCagli o approfondimenE applicaEvi, si rimanda alle “Raccomandazioni Karate”.
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10.4 Esempio di scheda descriXva per il Karate “Specialità Kata”
Di seguito un esempio di “scheda descri5va” di a`vità spor\va, nello speciﬁco per il Karate “Specialità
Kata”.
AXvità

Descrizione

Classe di
Rischio8

Azione di mi+gazione

Note

Esercizi
di
coordinazione,
esercizi di mobilità
A`vazione
ar\colare, core e Classe 2
dinamica
proprioce`vità
rigorosamente sul
posto

Esercitazioni individuali.
Rispeeo della distanza
interpersonale di almeno 2
metri.
Turnazione di atle\ in modo
da mantenere la distanza di
sicurezza.
Evitare disposizione in linea
degli atle\ (uno di fronte
all’altro) per evitare droplets

A`vità individuale senza
alcun contaeo direeo e
mantenendo la rigorosa
distanza di almeno 2 m.

A`vità sul posto alle
A`vità
d i macchine o con pesi
potenziamento liberi o a carico Classe 3
muscolare
naturale (lavori a
stazione)

M a s s i m o 1 at l eta p e r
stazione, max 3 stazioni,
mantenendo le distanze
A`vità individuale
interpersonali
mantenendo le distanze
Lavaggio mani prima e dopo
interpersonali
l’u\lizzo di aerezzi
Saniﬁcazione degli aerezzi a
ﬁne allenamento

A`vità
d i Allenamen\ in pista
a l l e n a m e n t o o all’aperto su media Classe 2
cardiovascolare
e lunga distanza

A`vità individuale o in
Mantenere la distanza di
piccoli gruppi mantenendo
sicurezza tra gli atle\ in scia
le distanze interpersonali

A`vità
d i A`vità di studio e
a l l e n a m e n t o miglioramento della Classe 3
tecnico
tecnica speciﬁca

Allenamento tecnico non
prevede un contaeo ﬁsico,
ma l’esecuzione a vuoto di
ges\ tecnici

A`vità in piccoli gruppi, nei
quali ogni atleta lavora
mantenendo le distanze
interpersonali

8 Esempio proposto dal Gruppo di Studio di SeCore FIJLKAM.

Per ulteriori deCagli o approfondimenE applicaEvi, si rimanda alle “Raccomandazioni Karate”.
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11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il legale rappresentante di ASD SHU REN KAN o persona da lui delegata deve fornire ad ogni insegnante
tecnico, collaboratore, ecc. un numero adeguato di mascherine prote`ve, che dovranno essere u\lizzate in
conformità a quanto previsto dalle Autorità e come speciﬁcato in Allegato 5: come indossare mascherine e
DPI.
Sarà sempre indicato che gli atle\, quando non direeamente impegna\ in allenamento, siano alla distanza
di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori spor\vi e/o accompagnatori ed indossino la
mascherina.
Si ricorda inoltre che è essenziale assicurare una eﬃcace igiene personale delle mani e di altre par\ del
corpo es. i piedi, esposte a conta` con superﬁci potenzialmente contaminate.
L’impiego dei guan\ è in par\colare raccomandato alle persone addeee al ricevimento (es. front oﬃce,
segreteria) coinvolte nella manipolazione di eventuale documentazione cartacea, in alterna\va la
disponibilità di gel a soluzione idroalcolica e un uso frequente dello stesso.
È faeo divieto di abbandonare o lasciare incustodi\ guan\ o mascherine, in quanto materiale
potenzialmente contaminato e che espone al rischio di infezione gli adde` alla neeezza urbana e tu` gli
altri sogge` che accidentalmente potrebbero venire a contaeo con le mascherine o i guan\ abbandona\.

12 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI e DI EVENTUALI ATTREZZI COMUNI
12.1 Principi generali
Fermo restando eventuali limi\ regionali, va precisato che, al ﬁne di evitare assembramen\ o faeori di
rischio non ges\bili, l’organizzazione spor\va SHU REN KAN si impegna all’interno dello spazio spor\vo
assegnatogli a garan\re sempre una distanza minima di 1 m, aumentata a 2 m durante lo svolgimento
dell’a`vità ﬁsica, tra tu` i partecipan\ .
Si individueranno precisi percorsi di entrata e di uscita dallo spazio comune dedicato all’a`vità dei
pra\can\.
In par\colare per genitori e accompagnatori è faeo divieto:
! di presenza negli spazi di allenamento, di posteggio di cicli, passeggini, monocicli, monopa`ni o
quanto altro possa essere di intralcio al lay-out stabilito;
! di consumo di alimen\ e bevande;
! di transito nelle aree non autorizzate.
A tal ﬁne sono adoeate misure organizza\ve che, in base all’a`vità svolta, possono comprendere:
! scaglionamento delle presenze, con limitazione del numero di partecipan\ alle sessioni di
preparazione;
! ampliamento degli orari laddove possibile, con tempi rido` di a`vità.
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12.2 Area Ingresso
Si consiglia di valutare le seguen3 misure organizza3ve:
• installazione di distributori di disinfeeante;
• installazione di pannelli informa\vi di numero e dimensioni adeguate riportan\ le indicazioni
governa\ve in materia di contenimento del coronavirus (vedi es. Allegato 7: cartellonis\ca di
riferimento o sitograﬁa es. ISS e/o Ministero della Salute);
• posizionamento segnale\ca orizzontale per garan\re il rispeeo della distanza personale e/o
organizzare un lay-out per il ﬂusso delle persone.

12.3 U+lizzo di eventuali aPrezzi comuni
Si consiglia di valutare le seguen\ misure organizza\ve:
! distanziare aerezzi per garan\re gli spazi necessari per il rispeeo della distanza di sicurezza
delimitando le zone di rispeeo e i percorsi (prevedere una persona ogni 4 m2) con distanza minima
fra le persone non inferiore a 2 metri;
! presenza di tecnici o collaboratori forma\ per veriﬁcare e indirizzare gli uten\ al rispeeo di tuee le
norme igieniche e al distanziamento sociale;
! pulizia e saniﬁcazione di eventuali aerezzi al termine di ogni seduta di allenamento individuale,
anche a cura dell’utente;
! gli aerezzi che non possono essere saniﬁca\ non devono essere usa\;
! per gli uten\ è obbligatoria l’igiene delle mani e dei piedi con gel igienizzante prima e dopo
l’accesso;
! fare in modo che ogni pra\cante possa disporre di igienizzante in quan\tà adeguata (gel e salvieee
monouso) in prossimità di ciascun set di aerezzi aﬃnché, prima e dopo ogni esercizio, possa
eﬀeeuare in autonomia la disinfezione degli aerezzi usa\;
! per il rispeeo delle distanze interpersonali dovrà essere privilegiata l’a`vità sul posto, anche per
quella a corpo libero, adeguando le esercitazioni delle varie discipline;
! l’istrueore dovrà usare la mascherina (ad eccezione di quando l’uso durante l’allenamento sia
incompa\bile con il consumo metabolico e con il gesto atle\co);

12.4 Front oﬃce
Si consiglia di valutare le seguen\ misure organizza\ve:
! installazione di pannelli separatori;
! incen\vare i pagamen\ in formato eleeronico (es. aeraverso l’installazione di POS);
! digitalizzazione delle pra\che amministra\ve (evitare il più possibile l’uso di schede di iscrizione
cartacee, ricevute manuali, ecc.);
! pulizia e saniﬁcazione della postazione con la maggiore frequenza possibile, almeno ogni ora;
! tenere sempre a disposizione di tu` prodoeo disinfeeante e salvieee igienizzan\ per le mani;
! pulizia e saniﬁcazione di tuea l’area di preparazione/allenamento per almeno due volte al giorno;
! posizionamento di segnale\ca orizzontale per garan\re il rispeeo della distanza personale;

12.5 Spogliatoi
Non si prevede l’u\lizzo degli spogliatoi per i gruppi di età under 16 anni.
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In caso di u\lizzo, per i gruppi over 16 anni saranno messe in campo le seguen\ misure organizza\ve:
! assicurare il controllo e la rilevazione dell’accesso degli uten\ in modo opportunamente distanziato
per mantenere le distanze di sicurezza;
! obbligo di riporre indumen\ e scarpe all’interno degli armadie` o delle proprie borse / sacche /
buste sigillate;
! prevedere la presenza costante di incarica\ per la pulizia;
! veriﬁcare con\nuamente che il ricambio d’aria sia adeguato secondo quanto previsto dalle norme;
! installazione di pannelli informa\vi di numero e dimensioni adeguate riportan\ le indicazioni
governa\ve in materia di contenimento del contagio da coronavirus;
! posizionamento di segnale\ca per garan\re il rispeeo della distanza personale.

12.6 Servizi igienici e docce
Non si prevede l’u\lizzo degli spogliatoi per i gruppi di età under 16 anni.
In caso di u\lizzo, per i gruppi over 16 anni saranno messe in campo le seguen\ misure organizza\ve:
! veriﬁcare con\nuamente che il ricambio d’aria sia adeguato secondo quanto previsto dalle norme;
! U\lizzo delle sole docce che possano garan\re il distanziamento sociale di min 1m tra gli uten\, nel
caso questo non fosse possibile le docce in eccedenza saranno rese inu\lizzabili
Nota: In tuT i locali va garanEta la venElazione conEnua, naturale laddove possibile. Nei locali in cui la venElazione
naturale non è garanEta e sono dotaE di speciﬁci impianE di venElazione meccanica che movimentano aria aCraverso
un motore/venElatore, quesE impianE devono mantenere aTvi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di venElazione nelle ore noCurne di non uElizzo dell’ediﬁco), secondo
quanto stabilito dal Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020. Al ﬁne di aumentare il livello di protezione deve essere eliminata
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenE patogeni nell’aria.
Per ulteriori deCagli o materiale informaEvo / divulgaEvo uEle: hCp://www.iss.it/infograﬁche
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13 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Tu` i tecnici e i collaboratori sono informa\ (vedi § preceden\) sulla necessità di segnalare
immediatamente l’insorgenza di malessere, in par\colare febbre e sintomi di infezione quali tosse o
diﬃcoltà respiratorie.
L’organizzazione spor\va ASD SHU REN KAN ha individuato uno spazio separato da adibire all’isolamento di
sogge` sintoma\ci.
A tal scopo, l’organizzazione spor\va ASD SHU REN KAN procede immediatamente ad avver\re le autorità
sanitarie competen\ ai numeri per il Covid-19 forni\ dalle Regioni e/o Provincie di appartenenza e procede
secondo le istruzioni ricevute.
Nel caso il soggeeo sia successivamente riscontrato posi\vo al tampone Covid-19, l’organizzazione spor\va
ASD SHU REN KAN si meee a disposizione delle Autorità Sanitarie per la deﬁnizione degli eventuali “conta`
stre`” e per aeuare le eventuali prescrizioni.

14 IDONEITÀ SANITARIA
14.1 Principi generali
L’a`vità spor\va, può essere svolta o riprendere solo in presenza della cer\ﬁcazione medica.
L’idoneità sanitaria è subordinata al rispeeo delle linee guida emanate dalla Federazione Medico Spor\va
Italiana (FMSI).

14.2 Persone a rischio per par+colari condizioni di salute (fragile)
Per i sogge` a maggior rischio Covid-19, perché portatori di patologie, età avanzata o fragilità speciﬁche,
sarà valutato preven\vamente dal medico di medicina di base in concerto con il medico spor\vo dell
’organizzazione spor\va ASD SHU REN KAN, o da medico specialista, lo stato e la cer\ﬁcazione medica
spor\va, che porrà in aeo, le adeguate soluzioni per il caso speciﬁco nella piena salvaguardia della salute
dell’atleta e nel rispeeo delle linee guida della Federazione Medico Spor\va Italiana (FMSI).
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Allegato 1: CHECK LIST DEI CONTROLLI OPERATIVI
Si raccomanda, per tuea la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19, di aggiornare la seguente check list.
Descrizione

FaPo?
SI

1)

Abbiamo provveduto a stampare copia del presente manuale opera\vo e a
pubblicarlo a vista del pubblico anche tramite via telema\ca?

2)

Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 2: comportamen+ da seguire”,
consegnandone o inviandone copia a ciascun atleta, tecnico, collaboratore, per i
minori al genitore e in generale a tuee le par\ interessate?

3)

Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 3: decalogo”, in formato poster,
pubblicandolo nei pun\ di maggiore visibilità all’interno dell’organizzazione
spor\va oppure inviandolo anche in via telema\ca?

4)

Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 4: lavaggio delle mani”, in
formato poster, pubblicandolo nei pun\ di u\lità all’interno dell’organizzazione
spor\va ASD SHU REN KAN?

5)

Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 5: come indossare mascherine e
DPI”, in formato poster, pubblicandolo nei pun\ di maggiore visibilità all’interno
dell’organizzazione spor\va?

6)

Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 6: pulizia e sani+zzazione degli
aPrezzi”, consegnandone copia a ciascun addeeo alle a`vità di pulizia, atleta,
tecnico, collaboratore, per i minori al genitore e in generale a tuee le par\
interessate?

9)

Abbiamo provveduto a consegnare l’“Allegato 7: autodichiarazione stato di
salute e informa+va”, a tu` gli atle\, collaboratori, insegnan\ tecnici, genitori /
tutori e in generale a chiunque beneﬁcia delle a`vità spor\ve, avendo cura di
traeenerne copia controﬁrmata?

Data di aPuazione

NO

10) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 8: registro forma+vo”, avendo
cura di eﬀeeuare la formazione descriea in “Oggeeo / Argomento traeato”,
compilando tu` i campi del registro e raccogliendo le ﬁrme dei partecipan\
coinvol\ nella formazione?
10) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 9: registro presenza
allenamento”, avendo cura di compilarlo correeamente e di conservarlo per la
durata minima di 14 giorni come da disposizioni vigen\?
11) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 10: registro pulizie /
sani+zzazioni”, per ciascun ambiente individuato dalla valutazione del rischio e
soggeeo a protocollo di pulizia e sani\zzazione?
12) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 11: soluzioni sani+zzan+: come
prepararle/ usarle”, consegnandone copia a ciascun addeeo alle a`vità di pulizia,
atleta, tecnico, collaboratore, per i minori al genitore e in generale a tuee le par\
interessate?
13) Abbiamo provveduto alla stampa del “Allegato 12: Planimetria dell'area di aXvità
e rappresentazione graﬁca”, mostrandone copia ad ogni atelta, tecnico, collaboratore,
per i minori al genitore e in generale a tuee le par\ interessate?
Nota: si raccomanda di compilare punto per punto la check list, assicurando l’applicazione di quanto previsto.
Assicurare inoltre periodiche veriﬁche e aggiornamenE documentaE della check list o ad ogni variazione signiﬁcaEva.
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Allegato 2: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
Di seguito alcune norme igienico-sanitarie, da applicare negli spazie spor\vi, negli impian\, u\li a prevenire la diﬀusione del
coronavirus durante gli allenamen\. Tali norme vanno rispeeate da atle\, accompagnatori, allenatori, dirigen\ e adde` ai lavori.
1. Non bere dalla stessa bo`glieea / borraccia / bicchiere, u\lizzando sempre bicchieri monouso o una bo`glieea nominale o
comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri ogge` (asciugamani, accappatoi, ecc.). Evitare di consumare
cibo.
2. Riporre ogge` e indumen\ personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli espos\.
3. Bueare subito negli apposi\ contenitori i fazzole`ni di carta o altri materiali usa\ come cero`, bende, ecc.
4. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire
l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 40 - 60 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente,
vanno asciugate con una salvieea monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile u\lizzare anche un
disinfeeante per mani a base di alcol al 60%.
5. Favorire l’uso di dispenser con soluzioni detergen\ disinfeean\.
6. Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
7. U\lizzare indumen\ personali e tecnici puli\ e igienizza\, non abbandonare abbigliamento o accessori suda\ / usa\
8. Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoleeo - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma non con la mano, qualora si
tossisca o starnu\sca. Indossare sempre la mascherina (ad eccezione di quando l’uso durante l’allenamento sia incompa\bile
con il consumo metabolico e con il gesto atle\co).
9. Gli atle\ che manifes\no sintomi eviden\ di infezione respiratoria in aeo e/o febbre devono immediatamente abbandonare il
resto della squadra - e, possibilmente, isolarsi - e avvisare il medico sociale o il responsabile, che provvederà a rivolgersi - se ne
sussistesse l’indicazione - al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute opera\vo 24 ore su 24, senza recarsi al
Pronto Soccorso.
10. In tuee le altre categorie, l’atleta - fermo restando che deve immediatamente abbandonare il resto della squadra e,
possibilmente, isolarsi - deve rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico di medicina generale per gli adul\,
Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare l’atleta stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del
Ministero della Salute opera\vo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.
11. Per chi non fosse ancora vaccinato contro l’inﬂuenza, consigliare il più rapidamente possibile il vaccino an\inﬂuenzale, in modo
da rendere più semplice la diagnosi e la ges\one dei casi sospe`. Da monitorare anche la sintomatologia gastrointes\nale
(non necessariamente \pica).
12. Informarsi dagli atle\ e dai tecnici e collaboratori della società spor\va se ci sono sta\ eventuali conta` in prima persona o
all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in quarantena.
13. U\lizzare la visita medico-spor\va quale fondamentale strumento di screening, aeraverso un’aeenta anamnesi ed esame
obie`vo per l’individuazione di sogge` potenzialmente a rischio immunitario o con sintomatologia.
14. Limitare agli adde` streeamente necessari allo svolgimento dell’allenamento , l’accesso all’area di allenamento.
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Allegato 3: DECALOGO
Poster da stampare es. in formato A3 e pubblicarlo all’ingresso degli spazi u9lizza9 per l’a:vità spor9va.

Vedi: hCps://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione
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Allegato 4: LAVAGGIO DELLE MANI
Curare l'igiene delle mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica è tra le regole fondamentali.
Bastano tra i 40 e 60 secondi e ques\ semplici movimen\:
1. Bagna bene le mani con l’acqua
2. Applica una quan\tà di sapone suﬃciente per coprire tuea la superﬁcie delle mani
3. Friziona bene le mani palmo contro palmo
4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita streee tra loro
6. Friziona le mani palmo contro palmo avan\ e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate
con quelle della sinistra
7. Friziona il pollice destro mantenendolo streeo nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avan\ e indietro le dita della mano destra streee tra loro nel palmo della mano sinistra
e viceversa
9. Friziona il polso ruotando avan\ e indietro le dita della mano destra streee tra loro sul polso sinistro e
ripe\ per il polso destro
10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11. Asciuga accuratamente le mani con una salvieea monouso
12. Usa la salvieea monouso per chiudere il rubineeo
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Allegato 5: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPI
Come indossare la “mascherina “ (UNI EN 14683 e/o Omologata ISS)
! Prima di indossare la mascherina, lava\ le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
! Maneggia la mascherina u\lizzando i lacci e comunque sempre avendo eﬀeeuato correeamente la
procedura di igiene delle mani e/o con guan\ puli\
! Assicura\ che il lato correeo della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto
verso l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore
! Copri bocca e naso con la mascherina assicurando\ che aderisca bene al volto e che il bordo
inferiore sia soeo il mento
! Modella l'eventuale stringinaso per garan\re la più completa aderenza al viso
! Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lava\ le mani
! Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sos\tuiscila con una nuova
! Se vi è la indicazione monouso, non riu\lizzarla
! Togli la mascherina prendendola dall'elas\co e non toccare la parte anteriore della mascherina
! Geeala immediatamente in un saccheeo o contenitore dedicato richiudibile
! Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavver\tamente una mascherina
usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
Nota: indossa sempre la mascherina (ad eccezione di quando l’uso durante l’allenamento sia incompa\bile
con il consumo metabolico e con il gesto atle\co).

Guan+ monouso in diversi materiali plas+ci sinte+ci o in laXce
Ai ﬁni del contenimento del contagio, guan\ monouso possono essere indica\ in quelle situazioni in cui la
persona non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzan\ o ad acqua e sapone per il lavaggio
delle mani.
Inoltre dovrebbero essere indossa\ da tu` gli operatori per cui ques\ disposi\vi sono indica\ da preesisten\ ragioni di protezione dell’operatore spor\vo, di protezione dell’ambiente, di protezione del bene
che viene usato o da altre legislazioni vigen\.
Tali disposi\vi espletano la propria funzione prote`va solo se correeamente indossa\ e cambia\
frequentemente, \picamente i guan\ vanno cambia\ al termine di ciascuna procedura di manipolazione.
I guan\ vanno indossa\ durante le procedure di pulizia e di sani\zzazione.

Tutorial: hCps://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/mulEmedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norme.html
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Allegato 6: PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE
Principi generali di pulizia e saniﬁcazione
La Società Spor\va assicura la PULIZIA e la SANIFICAZIONE ORDINARIA di tuee le aerezzature
eventualmente u\lizzate durante gli allenamen\. A ﬁne turno occorre garan\re la pulizia e la saniﬁcazione
secondo quanto speciﬁcato nel presente manuale opera\vo.

Quali prodoX u+lizzare per la saniﬁcazione ordinaria
La saniﬁcazione può essere eﬀeeuato SOLO dopo aver provveduto alla pulizia con acqua e detergente
neutro.
Per la saniﬁcazione si devono u\lizzare:
• Soluzione a base di ipoclorito di sodio con concentrazione iniziale del 0,1%
• Oppure soluzione a base di etanolo (idroalcolica) al 70%
Opportunamente applica\ o nebulizza\.

Quale frequenza adoPare
Ad ogni cambio turno.

Chi può fare le pulizie / sani+zzazioni ordinarie
Qualsiasi operatore spor\vo, purché adeguatamente formato / informato e dotato di idonei DPI.

Come documentare l’aXvità
Vedi all’allegato 10: registro pulizie / sani\zzazioni

Per ulteriori deeagli:
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
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ALLEGATO 7: AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE
Speeabile
ASD __SHU REN KAN FIDENZA_______
sede ___via CARDUCCI 1/B - 43036 FIDENZA (PR)__

OggePo: auto-dichiarazione proprio stato di salute
Il soeoscrieo ______________________________, nato il ____/__/_____ a __________________ (_____),
residente in __________________________ (______), via _______________________________ utenza
telefonica ________________________, email ________________________________,
IN CASO DI ATLETI MINORI:
Genitore di_________________________________ nato il ____/__/_____ a __________________ (_____),
residente in __________________________ (______), via _______________________________ , soeo la
propria responsabilità,

DICHIARA
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen\ alla data odierna ed adoeate
ai sensi degli are. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernen\ le limitazioni alle possibilità di
spostamento delle persone ﬁsiche all'interno di tueo il territorio nazionale, nonché delle ulteriori
limitazioni disposte con provvedimen\ del Presidente delle Regione …EMILIA-ROMAGNA.. ove è
ubicata la Vostra Associazione Spor\va;
• che l’accesso ai vostri spazi spor\vi rientra in uno dei casi consen\\ dai medesimi provvedimen\;
• di non essere soeoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato posi\vo al
Covid-19;
• di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute;
• di non essere soeoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento ﬁduciario;
• negli ul\mi 14 giorni di non aver avuto contaeo con sogge` risulta\ posi\vi al Covid-19;
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
• di aver preso visione dei contenu\ del vostro Manuale Opera\vo in termini di contrasto alla infezione
da virus SARS CoV-2;
• di prestare il proprio consenso al traeamento dei da\ personali contenu\ nella presente dichiarazione*
altre dichiarazioni: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
•

Data, ___/____/________ Firma del dichiarante_____________________________________

* le informazioni di cui sopra saranno traCate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale
sulla protezione dei daE personali) per le ﬁnalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informaEva resa ai sensi dell’art.
13 del predeCo Regolamento.
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Informa+va per il traPamento da+ in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per gli eﬀeX di cui
all’ar+colo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La presente informa\va resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il traeamento dei da\ personali, anche par\colari (c.d. sensibili), che
si rende necessario per tu` coloro (Interessa\ al traeamento) che, a qualsiasi \tolo (atle\, accompagnatori, insegnan\ tecnici,
consulen\, visitatori etc.), accedono agli spazi e per\nenze della Società Spor\va _ASD SHU REN KAN___, in seguito all’adozione di
speciﬁche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la diﬀusione del Virus Covid-19.
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli are. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Legale Rappresentante di ASD SHU REN KAN
___NOFRI MASSIMO___e/o DPO incaricato, con sede legale in VIA CARDUCCI 1/B - 43036, FIDENZA (PR)__, che potrà essere
contaeato alla seguente e-mail: _massimonofri@alice.it________________
Ai sensi di quanto previsto dagli arC. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a nominare il RESPONSABILE della
PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di seguito RPD/DPO), i cui contaT sono: e-mail:
_massimonofri@alice.it______________; telefono: _____________ (qualora nominato).
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggeeo della presente informa\va è la seguente:
•
nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;
•
da\ a`nen\ al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre);
•
da\ a`nen\ all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato;
•
da\ a`nen\ ai suoi conta` stre` ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ul\mi 14 giorni, con sogge` sospe` o
risulta\ posi\vi al Covid-19.
La FINALITÀ del TRATTAMENTO è cos\tuita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In par\colare, ai
ﬁni di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddeee e misurerà, mediante
apposi\ strumen\, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato.
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei da\ si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il riﬁuto comporterà
l’impossibilità per l’Interessato di accedere in palestra.
Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i da\ personali traea\ saranno
comunica\ a sogge` debitamente istrui\ sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si conﬁgurino quali
autonomi \tolari del traeamento. Nello speciﬁco: segreteria o Presidenza, che si occupa della ges\one dell’atleta e degli Insegnan\
tecnici.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non eﬀeeua alcuna
registrazione del dato. L’iden\ﬁcazione dell’Interessato, i da\ sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso,
l’interessato sarà informato della circostanza.
Salvo quanto sopra, i da\ personali non saranno oggeeo di diﬀusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle speciﬁche
previsioni norma\ve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della ﬁliera degli eventuali conta`
stre` di un operatore spor\vo risultato posi\vo al Covid-19).
I da\ saranno traea\ per il tempo streeamente necessario a perseguire la citata ﬁnalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e
conserva\ non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge.
Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i da\ personali non saranno
trasferi\ in Paesi fuori dall’Unione Europea.
L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli are. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direeamente al Titolare o al DPO/RPD (se
nominato) ai conta` sopra riporta\. In par\colare, ha il dirieo, in qualunque momento di oeenere, da parte del Titolare, l’accesso
ai propri da\ personali e richiedere le informazioni rela\ve al traeamento, nonché limitare il loro traeamento. Nel caso in cui
ritenga che il traeamento dei da\ personali eﬀeeuato dal \tolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il dirieo di
proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (heps://www.garanteprivacy.it/).

Per presa visione

Nome _____________ Cognome __________________________________
Data ___/___/_____ Firma ______________________
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Allegato 8: REGISTRO PRESENZE ALLENAMENTI
ALLENAMENTO SVOLTO IN DATA:
ORA:
LUOGO:
COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOME
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Allegato 9: REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI
Descrizione dell’ aPrezzatura traPata:

Data e orario

Descrizione

Firma Operatore

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0

Pulizia con
Detergen\ 0

Ipoclorito di sodio 0,1%
Soluzioni idroalcoliche 70%

0
0
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Pulizia e saniEzzazione eﬀeCuate in conformità alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

Allegato 10: SOLUZIONI SANITIZZANTI: COME PREPARARLE / USARLE
1 Materiali necessari
•
•
•

1 nebulizzatore da 3 o 5 litri
Candeggina (1-5% di ipoclorito di sodio)
Alcol e\lico (98%)

(es. acquistabile nelle ferramenta)
(es. acquistabile nei negozi di alimentari)
(es. acquistabile nei negozi di alimentari)

2 Preparazione della soluzione di ipoclorito di sodio almeno 0,1%
Prendere il nebulizzatore da 15 litri (vedi es. ﬁgura), versare 1 litro di “candeggina” con una
concentrazione di almeno 1-5% di ipoclorito di sodio (vedere la scheda tecnica e/o la scheda di
sicurezza del prodoPo, di regola consultabili sui siT web del produPore).

Aggiungere acqua del rubineeo ﬁno al volume di 15 litri, chiudere il serbatoio e mescolare.
La soluzione così oeenuta, nell’ipotesi di una concentrazione iniziale della candeggina es. del
3%, sarà del 0.2%, quindi abbondantemente superiore alle prescrizioni della circolare
ministeriale n. 5443 del 22/02/2020.

3 Preparazione della soluzione idroalcolica di almeno 70%
Prendere il nebulizzatore da 3 o 5 litri (vedi es. ﬁgura), versare 2 litri di “alcol e\lico al
98%” (vedere la scheda tecnica e/o la scheda di sicurezza del prodoPo, di regola consultabili sui siT web
del produPore).

Aggiungere due bicchieri di acqua del rubineeo (circa 400-440 ml), chiudere il serbatoio e
mescolare.
La soluzione così oeenuta, nell’ipotesi di una concentrazione iniziale dell’alcol e\lico del 98%,
sarà del 80% circa, quindi abbondantemente superiore alle prescrizioni della circolare
ministeriale n. 5443 del 22/02/2020.

4 Pulizia degli aPrezzi
Durante le operazioni di pulizia con prodo` chimici, assicurare sempre la ven\lazione degli ambien\.
Con i normali detergen\, vanno pulite con par\colare aeenzione tuee le superﬁci degli aerezzi u\lizza\.
Tuee le operazioni di pulizia devono essere condoee indossando DPI (ﬁltrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione
facciale, guan\ monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la
rimozione in sicurezza dei DPI (sves\zione).

5 Sani+zzazione degli aPrezzi
Successivamente alla pulizia (vedi punto 4), per la sani\zzazione, si raccomanda di nebulizzare la soluzione di ipoclorito
di sodio 0,1% precedentemente preparata (vedi punto 2), su tuee le superﬁci degli aerezzi u\lizza\.
Per le superﬁci che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, u\lizzare invece la soluzione idroalcolica di
etanolo al 70% (vedi punto 3).
Si raccomanda di eﬀeeuare alla ﬁne di ogni allenamento sia la pulizia che la sani\zzazione, a causa della possibile
sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo.
Per ulteriori deCagli si raccomanda la consultazione della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute e delle schede di sicurezza dei prodoT impiegaE.
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Allegato 11: PLANIMETRIA DELL’AREA DI ATTIVITÀ E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rela\vo all’Hombu Dojo di Fidenza, per le sedi esterne consultare i rela\vi protocolli
di u\lizzo delle strueure spor\ve in oggeeo.

