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Gradisca d’Isonzo, 24 agosto 2020 
 

 

 

 

Trofeo Internazionale 
“Memorial Fabio Paulin e Valentina Pugliese” 

- 2020 - 

 

PROTOCOLLO 
PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTI-CONTAGIO COVID-19 

VERSIONE 1 - 24/08/2020 
 

 

 

Gentili Utenti, 
vi comunichiamo le misure attuate dalla nostra Associazione allo scopo di affrontare dal punto di vista 
organizzativo il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid-19 che, come noto, sta 
interessando tutto il territorio nazionale.  
 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e della Federazione Sportiva.  
 
L'evento è stato studiato nel rispetto delle attuali normative vigenti PER IL CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. Per mantenere questa condizione, i 
comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 
puntualità alle disposizioni del presente Protocollo e tutti noi dobbiamo agire con senso di 
responsabilità e coscienziosità a queste indicazioni per la tutela della salute di noi tutti. 
Le disposizioni in essere verranno applicate durante i giorni di manifestazione. 
 
Ciascuna persona, con l’ingresso nei luoghi di gara, dichiara di aver compreso il contenuto di questo 
Protocollo e di aderire alle regole ivi contenute, si assume infine l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni inserite nel Protocollo e a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Presidente 
dell’Associazione nel fare accesso al sito sportivo durante le giornate di Trofeo (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e dell’uso dei DPI e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  
 
Ogni spazio ed accesso, sia degli atleti che degli accompagnatori, è stato studiato per poter gestire la 
manifestazione in sicurezza. Confidiamo nel rigoroso rispetto da parte di tutti i partecipanti. 
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 MODALITÀ DI ACCESSO AL SITO SPORTIVO  
 E ADEMPIMENTI 
 
Di seguito riassumiamo i vari adempimenti che verranno posti in essere durante i giorni di 
manifestazione. 
 
 

1. Registrazione degli ingressi e delle uscite, raccolta delle autocertificazioni di tutti coloro che 
intendano accedere agli impianti; le autocertificazioni verranno conservate dalla ASD Gradisca 
Skating per 14 giorni. Si chiede di arrivare con le autocertificazioni già compilate in maniera 
da evitare il più possibile tempi di attesa e possibili situazioni di assembramento.  
I facsimili delle autocertificazioni saranno pubblicati e dovranno essere scaricati dalla pagina 
https://www.gradiscaskating.org/trofeo-paulin-pugliese/. 
 

Le autocertificazioni prevederanno quanto segue. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE PER ATLETI/TECNICI/GIUDICI/STAFF 
Come tutti le persone che accederanno al sito sportivo, anche le figure sopra citate prima di accedere alla manifestazione 
devono dichiarare: 

 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. In caso positivo, di essere in possesso di certificato di idoneità 
alla ripresa all'attività; 

 di non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni; 
 di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea >37,5 °C, tosse, astenia, 

dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 14 giorni; 
 di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.) negli 

ultimi 14 giorni. 
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o non agonistica 
(D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità.  
 
AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCOMPAGNATORI  
Gli accompagnatori saranno informati tramite cartello all'ingresso che può accedere alla manifestazione solo se:  

 non è stato in quarantena negli ultimi 14 giorni; 
 non ha avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 

mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 14 giorni; 
 non ha avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.) negli ultimi 

14 giorni. 
 
 

2. Misurazione della temperatura corporea in fase di accesso al sito sportivo all’ingresso del 
parcheggio (a tal fine verrà predisposto un gazebo); consegna dei braccialetti attestanti 
l’avvenuta misurazione della temperatura e raccolta delle autocertificazioni. Il braccialetto 
dovrà essere indossato per tutto il periodo di permanenza all’interno del sito sportivo. 
Qualora venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5°, la persona interessata non potrà 
accedere al sito sportivo. 

 
3. Accesso consentito all’interno dell’impianto soltanto con i dispositivi di prevenzione del 

contagio (DPI - mascherina) e obbligo all’uso lì dove previsto secondo quanto 
successivamente riportato.  

 
4. Separazione dei flussi di ingresso e di uscita (all’impianto, alle piste, agli spogliatoi, etc.) per 

quanti avranno diritto ad accedere al sito sportivo, sempre nel rispetto del distanziamento 
minimo. 
Verranno definiti percorsi, differenziati per categoria di partecipanti/accompagnatori, con 
particolare riguardo alle seguenti zone:  

https://www.gradiscaskating.org/trofeo-paulin-pugliese/
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attesa atleti pre-gara, spogliatoi, servizi igienici (verranno differenziati quelli ad uso degli atleti 
rispetto a tutte le altre categorie), area giuria e segreteria, aree comuni. 
 

5. Individuazione di un luogo dedicato e isolato (Area di Emergenza Sanitaria – “Emergency 
Room”) ove ricoverare temporaneamente coloro che dovessero manifestare insorgenza di 
sintomi riconducibili a Covid-19 durante l’evento. 

 
6. Previsione della figura del “Covid Manager” scelta tra i dirigenti dell’Asd Gradisca Skating in 

modo da avere un preciso punto di riferimento per dare e ricevere informazioni uniche e 
corrette; verranno inoltre individuate anche delle figure di supporto al CM denominate “Covid 
Controller” (che avranno il compito di monitorare l’osservanza delle regole, riconoscibili 
tramite maglietta identificativa). 

 
 
 
 
 DISPOSITIVI DI SICUREZZA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI 

 
La società provvederà a: 

• Posizionare disinfettanti, gel igienizzanti, rotoli di carta, cesti di raccolta rifiuti generici e cesti 
dotati di buste di plastica (specificamente destinati alla raccolta dei DPI, come pure di 
fazzoletti, tovaglioli di carta ecc. contenenti materiale organico) nei vari ambienti del sito 
sportivo a seconda delle necessità e nel rispetto delle disposizioni normative. Si allegano le 
piantine con indicazioni specifiche. 

• A dotare il proprio staff di termometro a distanza per gli ingressi, guanti monouso (ove 
necessario), mascherine, gel igienizzanti e disinfettanti. 

• Definire l’elenco delle figure presenti dello Staff, con indicazione del ruolo e del dettaglio delle 
mansioni da svolgere.  Saranno presenti delle figure jolly a supporto dello Staff ove necessario. 
Tutto lo staff verrà formato in riferimento alle procedure da svolgere, in modo che vengano 
effettuate nel modo più corretto possibile. Due giorni prima della manifestazione verrà fatta 
una PROVA DI SIMULAZIONE opportunamente documentata.  

 
Gli atleti, i dirigenti, i tecnici e gli accompagnatori delle società partecipanti dovranno assicurarsi di 
essere in possesso di mascherina propria da indossare secondo le prescrizioni.  
 
I giudici dovranno essere in possesso di mascherina e tutte le dotazioni personali opportunamente 
disinfettate.  
Per l’utilizzo corretto delle mascherine si ricorda di fare riferimento al Vademecum dell’OMS. 
 
 
Prima della manifestazione l'organizzazione provvederà alla sanificazione degli spogliatoi e 
dell’impianto in tutte le sue parti. Sulla base del programma predisposto si provvederà ad attivare un 
servizio di pulizia e di disinfezione al termine di ogni fase di gara e, in maniera più approfondita, al 
termine della giornata. 
 
Attenta sanificazione verrà svolta anche nelle zone di accesso agli accompagnatori. 
Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per l’igienizzazione sono conservati presso la segreteria 
della società.  
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 GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DEGLI SPAZI 
 

1. Il programma di gara sarà definito in riferimento ai tempi necessari per la sanificazione post 
gara, come da Programma di Pulizia. 

 
2. In riferimento al Programma di Gara verranno definiti gli orari di ingresso atleti negli spogliatoi 

e nella struttura. 
 

3. Durante tutta la manifestazione saranno presenti i Covid Controller al fine di una corretta 
gestione dell’igienizzazione, del mantenimento delle distanze e dei flussi di entrata e uscita 
dalle varie zone.  
Tutti coloro che avranno accesso al sito sportivo sono tenuti a mantenere la misura di 
distanziamento interpersonale minima pari a 1 metro, preferibilmente pari a 2 metri. 
Negli spogliatoi saranno indicati, con appositi cartelli, le esatte posizioni utilizzabili dagli atleti. 
 

4. La pubblicazione degli ordini di entrata in pista, delle classifiche e di ogni altra comunicazione 
riguardante il Trofeo verrà inserita nella sezione dedicata presente sul sito del Gradisca Skating 
(www.gradiscaskating.org). 

 
5. Durante le prove pista ufficiali i tecnici possono stare a bordo pista opportunamente 

distanziati indossando la mascherina e sono tenuti a far rispettare rigorosamente agli atleti 
l'obbligo della distanza interpersonale. Gli atleti devono portarsi tutto il necessario per la prova 
pista e consegnarlo al tecnico (ruote, acqua, etc.)   
 

6. Gli atleti sono tenuti a lavarsi e/o igienizzarsi le mani sia prima che dopo la gara. 
Al termine della gara, subito dopo il punteggio, l’atleta ha l’obbligo di allontanarsi per evitare 
assembramenti. 
 

7. La premiazione si svolgerà in apposita zona destinata e prevede: 
- premiazione solo per i primi 3 atleti mantenendo le distanze e indossando la mascherina; 
- posizionamento del podio per garantire una distanza di almeno 1 metro e mezzo tra gli atleti; 
- consegna dei premi da parte dell'addetto che deve prima provvedere all’igienizzazione delle 
mani; la medaglia/coppa verrà appoggiata sul podio, evitando quindi qualsiasi contatto tra 
atleta e addetto alla consegna. Tutti gli atleti riceveranno un gadget e la medaglia di 
partecipazione che verranno consegnati dalla ASD Gradisca Skating alle singole società di 
appartenenza (che si occuperanno della consegna). 
 

8. Per qualsiasi comunicazione, problematica o informazione da parte delle società partecipanti 
la figura di riferimento è quella del Covid Manager. La società organizzatrice provvederà al 
continuo confronto tra le figure coinvolte per definire le azioni correttive qualora emergano 
delle difficoltà. 
 

9. Nell’ambito del sito sportivo, per una efficiente organizzazione della manifestazione, sono stati 
definiti e regolamentati i seguenti spazi, meglio individuabili sulla cartina allegata (mappa del 
sito sportivo) dalla quale si possono rilevare le vie di accesso, di uscita, il posizionamento degli 
igienizzanti, le zone utilizzabili (e quelle non utilizzabili) da 
atleti/tecnici/giuria/segreteria/accompagnatori e il posizionamento degli addetti al controllo 
per la prevenzione del Covid-19 (Covid Controller identificabili attraverso t-shirt 
contrassegnata): 
 
 

http://www.gradiscaskating.org/
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- Parcheggio (zona C) 
- Pista interna (zona A) 
- Pista esterna (zona B) 
- Spogliatoi atleti 
- Spogliatoio giudici e segreteria 
- Servizi igienici atleti 
- Servizi igienici accompagnatori 
- Servizi igienici giudici 
- Area di attesa pre-gara 
- Emergency room 
- Zona segreteria 
- Zona giuria 
- Zona accompagnatori 

 
 
 
 
 
 DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1. Tutti devono essere in possesso della mascherina (DPI personale).  
Tutti sono tenuti ad indossare la mascherina negli ambienti chiusi o dove non è garantita la 
distanza minima interpersonale. 
Gli atleti possono non indossare la mascherina durante la fase di riscaldamento pre-gara e 
durante la gara stessa. 
 

2. Gli atleti, negli spogliatoi, devono occupare solo i posti contrassegnati e devono riporre tutti 
gli indumenti e oggetti personali dentro la propria borsa tenendo in ordine la postazione, che 
verrò igienizzata da un addetto ad ogni cambio atleta. 

 
3. Tutti gli atleti, al momento in cui accederanno agli spogliatoi, dovranno essere pronti “il più 

possibile” per la gara, cioè possibilmente già pettinati e truccati per evitare inutili 
assembramenti. 

 
4. Nella zona di “attesa pre-gara” è concesso lo stazionamento solo a tecnici e atleti impegnati 

in gara, il passaggio è consentito solo agli atleti e, se strettamente necessario, agli 
accompagnatori, su valutazione e permesso del Covid Manager (es. aiutare gli atleti più piccoli, 
etc.).  
 

5. Lo staff presente nella porta d'ingresso, verificherà il corretto accesso degli atleti. 
 

6. Sui tavoli della Giuria e della Segreteria sarà disponibile il gel sanificante.  I Giudici potranno 
utilizzare Visiera. Le postazioni per ogni giudice sono tali da garantire il distanziamento minimo 
di un metro tra ogni seduta. Anche le postazioni di segretari e speaker garantiranno il 
distanziamento.  

 
7. I bagni saranno controllati durante le gare e devono essere costantemente puliti. 
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8. Qualora durante la manifestazione venga rilevata una temperatura corporea superiore ai 
37.5°, la persona interessata andrà isolata presso l’Emergency Room. Il personale competente 
provvederà ad attivare le dovute procedure. 
 

9. Qualsiasi operazione di pulizia nel corso della manifestazione, a prescindere da caso Covid-19, 
viene svolta con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio. 
Qualora il Medico lo ritenga necessario, a causa di presenza di un caso Covid, verrà attivata 
una sanificazione di emergenza nelle aree di accesso della persona con sintomi. 
 

10. Nel sito sportivo verranno posizionati appositi cartelli per la segnaletica informativa 
necessaria. 

 
 
 
  
          ASD Gradisca Skating  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato emesso rispettando le disposizioni a livello nazionale, regionale e federale in 
vigore. In caso di nuove prescrizioni o aggiornamenti normativi si provvederà all’aggiornamento del presente 
Protocollo.  
 
Tel per emergenza 
Numero di pubblica utilità - Covid-19          1500 
Numero Ospedale                 118 
Numero UNICO Emergenza               112 
 
 
 
Allegati: 
Piantina sito sportivo per Protocollo Covid-19.pdf 


