PROTOCOLLO ANTI-COVID 19
P E R EVENTI E MANIFESTAZIONI ACCREDITATE
DA SPECIAL OLYMPICS ITALIA

PREMESSA

L’obiettivo del presente protocollo è fornire uno strumento valido mediante indicazioni operative
finalizzate ad assicurare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19. Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte a tutelare la
prosecuzione delle attività sportive, manifestazioni ed eventi alle quali devono attenersi tutti i soggetti
che gestiscono, e organizzano tali avvenimenti.
Le indicazioni, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all’emergenza epidemiologica. Il
presente documento, qualora necessario, dovrà essere aggiornato in base alla situazione in continua
evoluzione, in base alle disposizioni vigenti.
Tutti gli eventi locali, territoriali, provinciali e regionali, autorizzati dal direttore regionale devono seguire
con attenzione il presente protocollo, individuando le figure indicate nel documento.
Per ogni manifestazione/evento la valutazione delle attività di prevenzione del contagio si basa in primis
sul protocollo attivo nel sito di svolgimento, comprese le strutture ricettive e di ristorazione, per questo
gli organizzatori devono reperire il prima possibile tale protocollo e valutare la compatibilità e le
interferenze con il presente documento.
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INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI DELL'EVENTO
Tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione pratica della manifestazione (a titolo esemplificativo, non
esaustivo: organizzatori, volontari, giudici, personale medico, team, e atleti) sono tenuti a prendere
visione del presente protocollo al fine di seguirne scrupolosamente le disposizioni in esso contenute, allo
scopo di consentire lo svolgimento dell’evento o della manifestazione nel rispetto delle prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.
Gli organizzatori, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informano tutti i partecipanti coinvolti, i
componenti degli staff, e chiunque entri nel sito sportivo, relativamente alle disposizioni delle Autorità,
consegnando e/o affiggendo nell'area dell'evento, appositi depliant informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
• La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel sito,
dell'evento o manifestazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.).
• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e
di contattare il proprio medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria.
• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni nell’accedere nel sito dove ha luogo l'evento (in particolare,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul distanziamento);
• l'obbligatorietà di indossare la mascherina nei locali al chiuso, mentre all’aperto, dal 28 giugno 2021,
non è più obbligatorio indossarla (salvo diverse disposizioni locali), anche se è altamente consigliato
farlo ed è necessario averne sempre una al seguito.
• Sull'esibizione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) di cui all’art. 9 comma 2, DL 22 aprile
2021.

FIGURE DI RIFERIMENTO
Le figure di riferimento saranno stabilite sulla base delle complessità della manifestazione, determinata da:
• durata dell’evento;
• numero di persone coinvolte:
• tipologia della struttura: capienza, aperto/chiuso
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COVID MANAGER E COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO
Viene istituita la figura del COVID MANAGER, ove necessaria e sempre quella del Comitato per
l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo anti-contagio, il cui compito è quello di coordinare e
verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione
del contagio da COVID-19.
L'attività di sua competenza consiste principalmente nel relazionarsi e coordinare il Comitato per
l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo anti-contagio, istituito sulla base di quanto previsto
per le aziende dal Protocollo nazionale del 24 aprile 2020.
Il covid manager/comitato curerà il protocollo della manifestazione riguardo i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acquisizione dei protocolli dei luoghi in cui si svolgono gli eventi;
verifica del green pass attraverso APP
verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;
verifica del corretto utilizzo dei DPI da parte dei presenti all’evento o manifestazione;
verifica delle procedure di accesso all’evento o manifestazione;
redazione del registro delle presenze degli operatori, collaboratori, e dei partecipanti all’evento o
manifestazione;
custodia del registro delle presenze dei presenti per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.;
verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;
verifica del corretto svolgimento dell’attività di eventi e manifestazioni nel rispetto delle regole
anticontagio;
verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;
attuazione delle procedure relative alla gestione della persona sintomatica.

Per evidenti motivazioni si consiglia di inserire nel comitato e nei ruoli di controllo del protocollo volontari
e/o collaboratori maggiorenni.

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE (GREEN PASS)
Non potranno essere ammessi alle competizioni, giochi sportivi, eventi e manifestazioni tutti coloro privi
di green pass (ottenuto nelle tre forme previste dalla normativa vigente).
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
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•
•
•

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al
completamento del ciclo vaccinale)
essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Nello stesso modo non saranno ammessi alla manifestazione coloro che, pur in possesso del green pass,
presentino chiari ed evidenti sintomi influenzali (temperatura superiore ai 37,5).

AREA ACCREDITAMENTO
•

All’accesso in questa area dovrà essere misurata la temperatura, verificato il green pass e registrata la
presenza sul foglio giornaliero. Si consiglia di suddividere le postazioni per evitare assembramento.

•

Nell’area dedicata all' accreditamento dovrà essere prevista obbligatoriamente la separazione tra gli
ingressi e le uscite.

•

Per evitare assembramenti nella zona occorre far accedere i vari team per fasce orarie.

•

In caso di code di attesa prima di entrare nella zona dovràessere garantito il distanziamento di
almeno un metro.

•

A tutti coloro che, per qualsiasi motivo, devono entrare o svolgere il loro compito nell’area
accreditamento, dovrà essere misurata la temperatura esterna solo la prima volta che entrano).

•

Nell’area dedicata dovrà essere predisposta la sanificazione delle mani.

•

In caso di locale chiuso deve essere predisposto il ricambio periodico dell’aria.

•

Gli organizzatori sono tenuti a registrare tutti i/le partecipanti e tutto il personale che ha esibito il
Green Pass, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali in modo da rendere
necessario il tracciamento dell'accesso alle strutture.

•

È fortemente consigliato che tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione pratica della
manifestazione (organizzatori/dirigenti, volontari, giudici, personale medico, team e atleti), siano
dotati di badge (tesserino) di identificazione da indossare ben visibile, riportante il cognome, il nome
e la qualifica, in modo che sia facilitato il controllo degli accessi nelle diverse zone dell'evento.

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ, EVENTI, MANIFESTAZIONI
ALL’APERTO
•

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
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•
•

•

•

•

•
•

Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad
utenti stranieri.
Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa
di sintomi sospetti per COVID-19.
L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le
eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con
i predetti). Ne consegue quindi che tecnici, volontari, accompagnatori e tutte le persone
partecipanti alla manifestazione, nel corso delle attività in cui sono presenti atleti senza
mascherina, debbano indossarne una per proteggerli.
È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni
disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi o alle
postazioni da gioco.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere
eventuali condizioni di aggregazioni, regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie
aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
Distanziare attrezzi e stazioni varie per garantire gli spazi necessari per il rispetto della
distanza
Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara
(foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente
intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione.

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ, EVENTI, MANIFESTAZIONI AL
CHIUSO
All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche, in
base alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate
con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:
•

•

è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti,
accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di
temperatura superiore a 37,5 °C;
è obbligatorio verificare all’ingresso che atleti ed eventuali accompagnatori indossino la
mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso
all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli
spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
lavarsi frequentemente le mani;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del
gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli
in zaini o borse personali;
bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben
sigillati);
non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi dedicati all’attività sportiva;
ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a
disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei
luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici
e presenza di gel igienizzante;
sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso,
mascherine/respiratori);
indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;

IN AGGIUNTA, COLORO CHE PRATICANO L’ATTIVITÀ, HANNO L’OBBLIGO:
•
•

•

di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi,
ecc.);
di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo
tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di
rifiuti potenzialmente infetti;
di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
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PRESENZA DI PUBBLICO
Consentita con GreenPass in zone bianche e gialle esclusivamente su posti a sedere preassegnati
e nel rispetto di 1m di distanza (all'aperto in alternativa a 1m di distanza ev. anche posti a sedere
a postazioni alternate o a scacchiera) nonché dell'obbligo generale di mascherina nei luoghi chiusi:
•
•

in zone bianche capienza dell'impianto sfruttabile fino al 50% all'aperto e fino al 35% nei
luoghi chiusi
in zone gialle capienza dell'impianto sfruttabile fino al 25%, in ogni caso all'aperto max
2.500 spettatori e nei luoghi chiusi max 1.000.

UTILIZZO DI SPOGLIATOI E DOCCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protezione delle vie respiratorie (docce escluse)
Distanza interpersonale 1m
Spogliatoi: la presenza massima di un numero di persone sarà indicata dal protocollo del sito
sportivo dove verrà svolto l'evento
Docce: disinfezione delle docce dopo ogni utilizzo oppure disponibilità di disinfettante spray
Vano doccia: presenza contemporanea di non più persone rispetto alle docce disponibili
Armadietti: disinfezione dopo ogni utilizzo oppure buste di plastica monouso
Vestiti e scarpe riposti in contenitori individuali
Registrazione delle presenze e cancellazione dei dati dopo 30 giorni
Necessario GreenPass
Oltre alle particolari disposizioni di igiene e sicurezza che dovranno essere disposte per l’utilizzo,
ove consentito, di spogliatoi, docce e servizi igienici, per i quali gli organizzatori dovranno
prevedere l’accesso contingentato, sarà necessario evitare l’uso di applicativi comuni, quali
asciugacapelli, ecc.… che al bisogno dovranno essere portati da casa. È necessario organizzare gli
spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro,
fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a
procedure di pulizia e sanificazione costante, con l’utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al
numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi. Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito
minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.
L'organizzatore dell'evento insieme al COVID MANAGER potranno inoltre disporre il divieto di
accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o
l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione
nel più breve tempo possibile. Si accerteranno inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di
controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio
7

di contagio.

BAR E RISTORAZIONE IN GENERE
Durante gli eventi e manifestazioni si consiglia per l'attività di ristoro l'utilizzo di un catering.
È possibile organizzare una modalità a buffet esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In
particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la
formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla
dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere,
ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al
buffet.
Nello specifico il COVID MANAGER e il comitato per l'attuazione dl protocollo verificheranno che:
•
•

•
•
•
•

Gli spazi siano organizzati in modo da assicurare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
tra le persone presenti o tra le varie famiglie, regolamentando l’accesso agli stessi;
I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche
tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici),
sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
Il personale di servizio a contatto con i partecipanti deve utilizzare la mascherina e deve
procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti prima di ogni
servizio al tavolo.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria.
I partecipanti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al
tavolo.

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA
• Durante lo svolgimento dell’attività, chiunque manifesti sintomi - non evidenziati all’atto
dell’ingresso nell’impianto - come febbre > di 37.5, tosse, sintomi respiratori anche
apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell’olfatto o del
gusto, dovrà essere immediatamente isolato attivando le procedure di identificazione della
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problematica. Dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire
i protocolli previsti dalla sanità pubblica.
• Il COVID Manager individuare nella struttura un luogo dedicato all’isolamento di coloro che
dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive e mettere in
atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario. Tale luogo viene
momentaneamente individuato presso lo spogliatoio femminile. Il personale addetto alla gestione
della persona sintomatica dovrà indossare una mascherina FFP2 e guanti.
• Dovrà essere fornita, da parte del COVID Manager, la massima collaborazione alla rete sanitaria
che si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti
effettivamente positivo al Virus.

RESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ
Special Olympics Italia confida sul senso di responsabilità di tutti, atleti e delle loro famiglie, che
dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che il
comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare attività sportiva. È
responsabilità degli organizzatori, ovvero del COVID MANAGER o del Comitato, identificare e formare le
persone addette al controllo della temperatura corporea esterna frontale.

CONCLUSIONI FINALI
Il presente protocollo ha lo scopo di dare soluzioni operative finalizzate alla realizzazione e
organizzazione degli eventi in modo sicuro ed efficace per contrastare l'epidemia di COVID -19. Si ricorda
tuttavia che per riferimenti sulle singole discipline è necessario consultare LE LINEE GUIDA PER
L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITA' MOTORIA IN GENERE REDATTE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE
22 APRILE 2021 N.52 E DEL DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.105.
http://www.sport.governo.it/media/2869/linee-guida-per-eventi-sportivi-20-agosto_bis-ms.pdf
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
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La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e l’approvazione della
relazione nei contenuti.
FUNZIONE

NOMINATIVO

FIRMA

RESPONSABILE DELL
ORGANIZZAZIONE

COVID MANAGER

COMITATO APPLICAZIONE
PROTOCOLLO

Il presente protocollo fornisce le linee guida generali dell’organizzazione Special Olympics Italia.
Gli organizzatori delle manifestazioni accreditate sono tenuti all’osservanza del presente protocollo e a
comunicare eventuali modifiche e/o adattamenti resosi necessari per lo svolgimento in sicurezza degli
stessi.
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