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PREMESSA 

 

Tutti i soggetti che, per la pratica delle discipline sportive o a qualunque titolo coinvolti nella gestione 
della Società, compresi incaricati di terzi fornitori e collaboratori esterni, intendono accedere alla 
struttura sono tenuti, oltre al rispetto delle norme generali emanate dalle Autorità competenti, sia a 
livello nazionale che territoriale, anche al rispetto delle regole di comportamento riportate nel 
presente documento e adottate dalla Società per la prevenzione ed il contrasto del rischio di 
contagio da Covid-19. 

Le Linee guida si compongono di una prima parte con regole di comportamento generali, inerenti 
alle modalità di accesso alla struttura ed alle aree comuni, cui fanno seguito le schede di sezione, 
nelle quali sono specificate in dettaglio le misure adottate in relazione a ciascuna disciplina sportiva. 

Il presente documento sarà oggetto di costante revisione e aggiornamento, al fine di assicurare la 
conformità delle Linee guida a quanto previsto dalle normative in vigore, anche a seguito di 
successive modifiche e integrazioni da parte delle Autorità competenti, di cui sarà data pronta 
comunicazione e avviso a tutti gli Utenti e a cui tutti sono pregati di porre particolare attenzione per 
la salvaguardia della salute di tutti. 

 

1. REGOLE GENERALI PER TUTTE LE SEZIONI E AREE COMUNI 

 

1.1 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI IMPIANTI  

 All’ingresso della struttura sono esposti avvisi con informazioni sempre aggiornate sugli 
obblighi di legge e le misure adottate dalla Società, cui tutti sono pregati di fare attenzione e 
controllare prima di entrare; 

 per accedere all’impianto è necessario avere effettuato una prenotazione o essere iscritto 
ad un corso, secondo le modalità indicate da ciascuna sezione nelle schede riportate di 
seguito; 

 sono stati previsti orari differenziati di allenamento per gli atleti, organizzati in fasce orarie in 
modo da consentire ingressi scaglionati; si fa espresso invito a rispettare tali orari facendo 
attenzione ad evitare assembramenti, sia all’interno che nelle dirette vicinanze della 
struttura; 

 in via preliminare, e fino a nuove disposizioni, gli atleti potranno accedere all’impianto solo 
durante la fascia oraria di allenamento programmata; 

 in questa prima fase, al fine di ridurre il numero di persone presenti in struttura ed evitare 
assembramenti, non sarà consentito l’accesso agli accompagnatori (salvo casi di particolare 
necessità preventivamente segnalati) ; 

 ogni sezione ha elaborato apposite procedure per garantire la sicurezza dei minori in entrata 
e in uscita, qualora privi di accompagnatore; 
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 non potranno accedere all’impianto atleti sprovvisti di regolare certificazione medica in corso 
di validità; 

 l’ingresso avverrà per tutti dall’entrata principale, in Viale Aspromonte n. 2, mentre per le 
modalità di uscita occorrerà seguire le indicazioni fornite di volta in volta dagli Istruttori o 
dalla Segreteria; 

 in entrata è stato organizzato un “Check-Point” dove un collaboratore raccoglierà la 
dichiarazione di assenza di condizioni ostative all’ingresso presso la struttura (ad es. 
l’assenza di contatti con persone risultate positive al Covid-19 o di provenire da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’O.M.S., nonché in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio); 

 al Check-Point sarà inoltre rilevata la temperatura di tutti coloro che abbiano diritto ad 
accedere, impedendo l’ingresso qualora la temperatura sia superiore a 37,5°; 

 non è consentito l’uso dell’ascensore, se non in caso di necessità o per evidenti 
problematiche di deambulazione; 

 in tutte le circostanze in cui non si pratichi attività sportiva, all’interno della struttura è 
obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone; 

 durante l’attività sportiva è obbligatorio il rispetto generale della distanza interpersonale di 
almeno 2 metri, salvo diverse indicazioni previste dalla Sezione di interesse; 

 è obbligatorio indossare sempre la mascherina, tranne durante l’attività sportiva; 

 è obbligatorio igienizzarsi le mani prima di entrare in struttura e, a tal fine, la Società ha 
messo a disposizione, sia all’ingresso che in vari punti della struttura, dosatori di igienizzante 
per le mani con informativa su come utilizzarlo; 

 è necessario seguire le indicazioni e l’apposita segnaletica apposta per indicare il percorso da 
seguire al fine di raggiungere la propria sede di allenamento; 

 prima e dopo l’allenamento è proibito soffermarsi in aree comuni e creare assembramenti; 

 borse, abbigliamento ed effetti personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti 
monouso, messi a disposizione dalla Società, che poi verranno gettati in appositi contenitori 
previsti allo scopo; 

 gli atleti dovranno sempre portare con sé durante gli allenamenti i sacchetti contenenti borse 
ed effetti personali, senza lasciare nulla negli spogliatoi. 

1.2 AREE COMUNI 

 L’accesso ai servizi igienici è consentito ad una persona alla volta; 

 presso i servizi igienici verranno messe a disposizione carta igienica e salviette monouso, da 
gettare negli appositi contenitori;  

 i contenitori di cui al punto precedente sono posizionati all’interno dei servizi igienici e 
all’ingresso delle aree di allenamento. 
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RIEPILOGANDO IL MINIMO INDISPENSABILE…. 

 

INGRESSO VIETATO: 

 SE HAI LA FEBBRE O SINTOMI RIFERIBILI AL COVID-19 

 SE HAI AVUTO CONTATTI CON CONTAGIATI NEGLI ULTIMI 
14 GIORNI 

 SE SEI STATO IN ZONE A RISCHIO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 

 SE NON HAI PRENOTATO / NON SEI ISCRITTO  

 SE NON HAI CONSEGNATO L’AUTODICHIARAZIONE 

 

 

DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA 

 1 METRO -  SEMPRE 

 2 METRI  - QUANDO FAI SPORT 

SALVO DIVERSE INDICAZIONI PER ALCUNE  

DISCIPLINE, QUINDI CONTROLLA LE REGOLE 

DELLA SEZIONE DI TUO INTERESSE ! 

 

 

INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA 

MENTRE NON FAI SPORT 

 

 

 

 

 

 

 LAVA E IGIENIZZA LE MANI APPENA ENTRI  
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2. SEZIONE GINNASTICA 

GINNASTICA ARTISTICA  - PARKOUR – ACROBATICA - TESSUTI AEREI - 
GYROTONIC 

 

2.1 SPOGLIATOI E SERVIZI 

 Non è consentito l’accesso agli spogliatoi, se non con l’autorizzazione del Tecnico, perciò è 
necessario accedere all’impianto indossando già l’abbigliamento necessario per l’attività;  

 è assolutamente vietato allenarsi a torso nudo e/o senza il vestiario adatto; 

 l’accesso ai servizi igienici è consentito per una persona alla volta sfruttando i bagni dell’area 
atleti (ginnastica); 

 all’arrivo in Sezione, verrà consegnato un sacchetto monouso che dovrà essere utilizzato per 
riporre abbigliamento, zaini ed effetti personali e che, al termine dell’attività, dovrà essere 
gettato negli appositi contenitori previsti allo scopo; 

 è necessario portare delle ciabatte da utilizzare solo in palestra, che andranno disinfettate 
tutti i giorni dagli stessi atleti.  

2.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ALLENAMENTI 

 E’ stato previsto, in via prioritaria, l’utilizzo delle attrezzature personali;  

 ogni atleta, anche se utilizza l’attrezzo personale, è responsabile della sua igienizzazione 
(pulizia con alcool al 70% o gli altri prodotti messi a disposizione dalla Società) all’inizio e alla 
fine della sessione di allenamento;  

 in caso di utilizzo degli attrezzi messi a disposizione dalla Società, è obbligatorio procedere 
alla loro igienizzazione (pulizia con alcool al 70% o gli altri prodotti messi a disposizione dalla 
Società) prima e dopo il loro utilizzo. 

 Le operazioni da compiere per igienizzare le attrezzature sono le seguenti:  

1. indossare guanti di protezione; 

2. spruzzare una giusta quantità di alcool al 70% o di altro prodotto messo a disposizione 
sull’attrezzo, avendo particolare cura delle parti che normalmente vengono in contatto 
con l’atleta (es. impugnature); 

3. prima dell’utilizzo delle attrezzature togliersi i guanti e lavarsi bene le mani;  

4. durante l’utilizzo evitare di portarsi le mani agli occhi o alla bocca (regola comunque 
generale);  

5. dopo l’utilizzo, prima di riporre l’attrezzo, ripetere l’operazione di cui al punto 2 senza la 
necessità di utilizzo dei guanti; 

 occorre portare sempre la propria borraccia, personalizzata; 

 l’uso dei grandi attrezzi (e tappettature) è consentito seguendo le prescrizioni indicate dai 
Tecnici;  
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 l’uso promiscuo della magnesia, degli spruzzini e del miele è vietato; ogni Atleta deve avere il 
proprio materiale;  

 evitare comportamenti quali sputare per terra, sulle mani o sugli attrezzi per aumentare il 
“grip”, non abbandonare in giro gomme da masticare. 

2.3 ATTIVITÀ A TERRA  

 Nelle attività di allenamento a terra che prevedano l’utilizzo di attrezzi, la movimentazione 
degli stessi viene effettuata solo dai tecnici muniti di guanti;  

 anche per le attività a terra è previsto che la distanza debba essere di 3 metri tra atleta ed 
atleta;  

 ogni atleta deve portare e utilizzare solo i propri tappetini personali/asciugamani, che 
dovranno essere adeguatamente personalizzati per non correre il rischio di essere scambiati. 

 se richiesto e qualora se ne abbia la disponibilità, portare il proprio cronometro personale.  

2.4 PREPARAZIONE FISICA – UTILIZZO PESI 

 Nell’eventualità vengano utilizzati pesi e bilancieri, gli stessi dovranno essere disinfettati 
prima e dopo l’uso obbligatoriamente individuale. 

2.5 GINNASTICA ARTISTICA 

 Non è consentito l’uso dell’area ginnastica senza abbigliamento idoneo e completo (non è 
consentito l’uso del top “GAF” e a torso nudo “GAM”); 

 l’uso del magnesio, acqua e “miele” è strettamente individuale e personale, ogni Ginnasta 
dovrà dotarsi di porta-magnesio, spruzzino e miele individuale che non potrà essere 
condiviso con altri atleti; 

 è vietato sputarsi sulle mani e paracalli per aumentare il “grip”; 

 è obbligatorio il lavaggio delle mani (anche con gel/alcool) prima e dopo l’uso dell’attrezzo 
che prevede contatto delle mani; 

 per l’attività a terra vedere punto2.4;  

 la buca paracadute andrà prioritariamente usata “chiusa” – la stessa verrà sanificata tramite 
nebulizzatore EFOG2 con prodotti specifici giornalmente; 

 in una prima fase (1/2 giugno 2020 – in base andamento del contagio e/o rischio) sarà 
organizzata prioritariamente attività che non prevede assistenza diretta di sicurezza da parte 
del Tecnico; lo stesso è comunque autorizzato ad assistere l’atleta in caso di emergenza e 
sicurezza;  

 ogni atleta dovrà fare attenzione a mantenere le distanze e rispettare le indicazioni degli 
Istruttori al fine di non creare assembramenti durante le fasi di attesa all’attrezzo; 

 l’attrezzatura di supporto (tappetini – paracadute) potrà essere movimentata solo dai Tecnici 
con i guanti. 

2.6 PARKOUR e ACROBATICA 

 Tutti gli atleti sono tenuti a lavare e disinfettare le mani prima dell’uso di ogni attrezzo e, ove 
possibile, sarà richiesto l’uso dei guanti; 
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 per il lavoro a terra vedi punto n.2.4 

 l’uso di piccoli attrezzi è consentito solo per un uso individuale e disinfettando gli stessi prima 
e dopo l’uso. 

2.7 TESSUTI AEREI 

 Non è consentito l’uso dei tessuti aerei nella prima fase di avvio delle attività; 

 in questa prima fase (probabilmente fino al 1/2 Giugno 2020, in base andamento 
epidemiologico) sarà organizzata esclusivamente un’attività legata alla costruzione di 
coreografie al suolo e preparazione fisica specifica; 

 in una seconda fase, di cui sarà data apposita comunicazione, sarà consentito l’uso dei tessuti 
con lavaggio delle mani e disinfezione prima e dopo la salita all’attrezzo. 

2.8 GYROTONIC 

 E’ obbligatorio l’uso dei guanti durante la seduta; 

 è richiesto a ciascuno di portare ed utilizzare il proprio asciugamano; 

 abbigliamento, scarpe ed effetti personali dovranno essere riposti in specifichi sacchetti 
monouso messi a disposizione dalla Società, che verranno gettati negli appositi contenitori 
previsti allo scopo al termine della sessione; 

 tra una seduta e l’altra verrà disinfettato l’attrezzo e la panchina dove verrò riposto il 
sacchetto con l’abbigliamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S.D.  Società Ginnastica Andrea Doria 

___________________________________________________________________________________________ 

~ 8 ~ 

 

3. SEZIONE TENNIS 

3.1 ACCESSO AI CAMPI 

 L’accesso ai campi è consentito solo su prenotazione o per partecipare a corsi o lezioni 
individuali; 

 in questa prima fase gli spogliatoi rimarranno chiusi, pertanto ognuno è invitato a recarsi in 
struttura indossando già l’abbigliamento idoneo alla pratica sportiva; 

 l’accesso potrà avvenire non prima di 10 dell’inizio delle attività; 
 lasciare aperti porte e cancelli, inclusi quelli dei campi, in modo da evitare che sia necessario 

toccarli per aprirli. 

3.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ALLENAMENTI 

 In caso di lezioni individuali ognuno dovrà portare le proprie palline; 
 salutare e ringraziare usando solo la racchetta; 
 usare panchine ai lati opposti del campo e, al termine dell’attività, ogni tennista deve 

provvedere alla pulizia della propria panchina utilizzando i prodotti igienizzanti messi a 
disposizione dalla Società; 

 mantenere sempre la distanza di almeno 2 metri dagli altri giocatori durante il gioco; 
 seguire i percorsi o le indicazioni fornite dagli Istruttori per l’uscita che, in questa fase 

transitoria, continuerà ad avvenire dal cortile della struttura, anziché dall’ingresso principale, 
per evitare possibili assembramenti.  
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4. SEZIONE NUOTO 

4.1 SPOGLIATOI E SERVIZI 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina fino all’accesso in vasca e deve essere indossata 
nuovamente al termine delle attività; 

 all’ingresso dei corridoi è stato posizionato un dispenser per sopra scarpe e sacchetti di 
plastica monouso dove riporre la borsa e i propri effetti personali; 

 arrivati nel corridoio principale, sarà necessario indossare i sopra scarpe e portare con sé la 
borsa. Sono presenti delle panche con segnalata la distanza sociale tra un posto e l’altro dove 
appoggiare la borsa; non è più consentito lasciare le scarpe ed altro abbigliamento nel 
corridoio; 

 occorre portare ciabatte personali e da destinare all’uso esclusivo delle attività in vasca; 

 prima di entrare in spogliatoio è stato collocato un dispenser di igienizzante per le mani con 
informativa su come utilizzarlo; è obbligatorio disinfettare le mani prima di entrare negli 
spogliatoi;  

 i bambini non potranno essere accompagnati dai genitori, salvo in caso di necessità; 

 i bambini dovranno arrivare in piscina con il costume già indossato sotto i vestiti per 
velocizzare le operazioni di spogliatoio; 

 gli spogliatoi e docce sono organizzati in modo da assicurare le distanze interpersonali di 
almeno 1 metro;  

 le scarpe con i sopra scarpe devono essere imbustate e riposti all’interno del proprio zaino; 

 è obbligatorio portare in vasca la borsa e gli effetti personali, posizionati nel sacchetto 
monouso, ed appenderli negli appositi sostegni. È vietato lasciare qualsiasi effetto personale 
nello spogliatoio per consentire agli addetti alle pulizie di effettuare una sanificazione non 
appena lo spogliatoio sarà liberato; 

 prima di entrare in vasca è obbligatorio fare una doccia saponata; 

 prima di entrare in vasca è obbligatorio lavarsi mani con i gel posizionati dalla vaschetta e 
dalla parte gradinata; 

 per l’ingresso in vasca è obbligatorio passare dalla vaschetta lava piedi. 

4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ALLENAMENTI 

 Ogni atleta deve posizionarsi lungo il bordo vasca, disponendosi per corsia o secondo le 
disposizioni degli Istruttori; 

 l’accappatoio deve essere riposto nel sacchetto monouso insieme alla borsa;  

 prima di entrare in acqua levarsi la mascherina e riporre anche questa in un sacchetto 
monouso, per essere indossata nuovamente al termine dell’attività;  

 è obbligatorio l’uso della cuffia, è vietato sputare (anche negli occhialini), soffiarsi il naso, 
urinare in acqua. I bambini molto piccoli dovranno indossare i pannolini contenitivi; 
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 dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni fornite dall’Istruttore sulla distanza 
tra un nuotatore e l’altro; 

 il secondo gruppo che succederà al primo in vasca, deve seguire la stessa procedura ma 
posizionandosi dal lato opposto (lato “gradinata pubblico”); 

 al termine delle attività, il primo gruppo uscirà dall’acqua sempre rispettando le disposizioni 
dei Tecnici e degli Allenatori, mantenendo sempre la distanza minima di un metro dagli altri 
atleti; 

 prima di uscire dalla vasca è obbligatorio indossare nuovamente mascherina e accappatoio 
ed avviarsi negli spogliatoi mantenendo sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

 se possibile, è consigliato non fare la doccia in struttura e farla presso la propria abitazione. 
Se necessario, sarà possibile fare la doccia solo con limiti di durata e di utilizzo;  

 tempo massimo per l’utilizzo degli spogliatoi è di 15 minuti;  

 prima di uscire dallo spogliatoio indossare nuovamente le calzature con il sopra scarpe;   

 dirigersi verso le uscite segnalate o che saranno comunicate dagli addetti al fine di evitare 
assembramenti. 
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5. ARTI MARZIALI  

KARATE – JUDO – AIKIDO – KENDO - IAIDO 

 

5.1 SPOGLIATOI E SERVIZI 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina fino all’accesso in palestra e deve essere indossata 
nuovamente al termine delle attività; 

 le sessioni di allenamento dureranno 50 minuti e si potrà accedere alla struttura solo 10 
minuti prima dell’orario di inizio;  

 non saranno ammessi in Società gli accompagnatori, fatta eccezione per gli atleti più piccoli e 
in caso di necessità, da concordare con gli Istruttori, nel qual caso gli eventuali 
accompagnatori autorizzati devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l’espletamento 
delle verifiche previste all’accesso; 

 per l’uscita saranno comunicate specifiche istruzioni per ciascun corso da parte degli 
Istruttori; 

 tutti gli atleti dovranno riporre nella propria borsa l’abbigliamento e tutti gli effetti personali 
e la borsa dovrà essere, a sua volta, riposta nell’apposito sacchetto monouso che sarà messo 
a disposizione dalla Società e portata in palestra senza lasciare indumenti o altro negli 
spogliatoi; 

 occorre portare ciabatte destinate all’uso esclusivo in palestra. 

5.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ALLENAMENTI 

 Prima di accedere alla palestra e al tatami si dovrà procedere ad igienizzare mani e piedi e lo 
stesso dovrà accadere al termine della sessione di allenamento; 

 occorre portare accessori e attrezzi personali (es. asciugamani, borraccia, guanti ecc.) che 
non dovranno mai essere condivisi; 

 la possibilità di lasciare il tatami o di uscire dalla palestra prima della fine dell’allenamento è 
un’eccezione riservata a casi di urgente e improcrastinabile necessità e, nel caso, dovrà 
comunque avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento, seguendo i percorsi 
obbligati, igienizzando mani e piedi prima di scendere dal tatami e uscire dalla palestra e 
prima di ritornare; 

 una volta raggiunto il proprio spazio, omettere il saluto in linea secondo il cerimoniale 
tradizionale, ma eseguire il saluto restando nell’area assegnata; la stessa indicazione vale per 
il saluto di fine allenamento; 

 è obbligatorio mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno 2 m tra le persone durante 
l’allenamento e rispettare lo spazio minimo di 8 mq previsto per ogni atleta o le diverse 
indicazioni fornite di volta in volta dagli Istruttori; 

 se possibile, è consigliato non fare la doccia in struttura e farla presso la propria abitazione; 
se necessario, sarà possibile fare la doccia solo con limiti di durata e di utilizzo;  

 il tempo massimo per l’utilizzo degli spogliatoi è di 15 minuti;  
 al termine delle attività, dirigersi verso le uscite segnalate o che saranno comunicate dagli 

addetti al fine di evitare assembramenti. 
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6. SAVATE  

 

6.1 SPOGLIATOI E SERVIZI 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina fino all’accesso in palestra e deve essere indossata 
nuovamente al termine delle attività; 

 le sessioni di allenamento sono state riprogrammate per evitare assembramenti quindi si 
prega di fare molta attenzione agli orari; 

 si potrà accedere alla struttura solo 10 minuti prima dell’orario di inizio;  

 per l’uscita saranno comunicate specifiche istruzioni per ciascun corso da parte degli 
Istruttori; 

 tutti gli atleti dovranno riporre nella propria borsa l’abbigliamento e tutti gli effetti personali 
e la borsa dovrà essere, a sua volta, riposta nell’apposito sacchetto monouso che sarà messo 
a disposizione dalla Società e portata in palestra senza lasciare indumenti o altro negli 
spogliatoi; 

 occorre portare scarpe e ciabatte destinate all’uso esclusivo in palestra. 

 

6.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ALLENAMENTI 

 prima di iniziare l’allenamento, qualora non sia previsto l’impiego dei guantoni, si dovrà 
procedere ad igienizzare le mani e lo stesso dovrà accadere al termine della sessione di 
allenamento; 

 ognuno dovrà utilizzare solo i propri strumenti personali (es. fasce, guantoni ecc.) che non 
dovranno mai essere condivisi e, per quanto riguarda i guantoni, dovranno comunque essere 
igienizzati all’inizio e al termine di ogni allenamento con i prodotti messi a disposizione della 
Società all’ingresso della palestra; 

 inizialmente saranno privilegiate sessioni di allenamento che non prevedano l’uso di 
attrezzature comuni (es. sacco, corda ecc.) ma, qualora utilizzati in seguito, ogni atleta dovrà 
provvedere ad igienizzare l’attrezzo all’inizio e al termine di ogni allenamento con i prodotti 
messi a disposizione della Società all’ingresso della palestra; 

 è obbligatorio mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno 2 m tra le persone durante 
l’allenamento e di rispettare lo spazio di 8 mq previsto per ogni atleta o le diverse indicazioni 
fornite di volta in volta dagli Istruttori; 

 se possibile, è consigliato non fare la doccia in struttura; qualora necessario, sarà possibile 
fare la doccia solo con limiti di durata e di utilizzo;  

 il tempo massimo per l’utilizzo degli spogliatoi è di 15 minuti;  

 al termine delle attività, dirigersi verso le uscite segnalate o che saranno comunicate dagli 
addetti al fine di evitare assembramenti. 
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7. INFORMAZIONI SANITARIE  

Alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, la Federazione Medico Sportiva Italiana 
(FMSI) ha ritento opportuno elaborare un protocollo di screening ad hoc, da effettuarsi prima della 
ripartenza in chiave di prevenzione, test per il monitoraggio costante delle condizioni degli atleti, 
nonché indicazioni generali per la sicurezza degli ambienti sportivi, ivi comprese raccomandazioni 
specifiche nei casi di atleti risultati positivi al virus. Le misure di prevenzione si rivolgono a tutte le 
tipologie di atleti, compresi i dilettanti sottoposti all’idoneità sportiva. 

In considerazione delle importanti conseguenze rilevate sugli atleti risultati positivi al Covid-19, la 
FMSI ha previsto uno “screening specifico e, in seguito, un periodo individuale di graduale ripresa nei 
successivi 15 giorni prima di iniziare gradualmente gli allenamenti sotto il controllo del Medico 
Sociale o del Medico di medicina generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.” 

Alla luce delle indicazioni fornite dalla FMSI, la Società, unitamente al Medico Sociale, sono, 
pertanto, a sottolineare l’importanza di sottoporsi a visita medica per tutti coloro che siano stati 
affetti da Covid-19, prima di riprendere l’attività sportiva. 

Per maggiori informazioni si riportano di seguito le indicazioni della FMSI di cui al “Protocollo FMSI 

per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”. ORTIVA ITALIANA  

 
PROTOCOLLO FMSI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ATLETI 

 
Tale protocollo è stato redatto per il tramite di apposita Commissione.  
Si precisa che tutti gli esami e i test sotto riportati devono essere svolti nel rispetto delle 
raccomandazioni emanate dalla Federazione Medico Sportiva: “Covid-19 e visita medico sportiva di 
idoneità”, pubblicate anche sul sito www.sport.governo.it.  
 
A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n.91)  
 
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) in 
corso di validità e ottemperati gli accertamenti di cui alla legge 23/03/81 n.91.  
Gli atleti vengono divisi in due gruppi:  
1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario abbiano avuto 
sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.  
2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo (non testati). Anche coloro che sono stati a contatto 
con positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Inoltre, e in particolare, staff 
tecnico/societario o familiari.  
• Esame Clinico per tutti effettuato dal Responsabile sanitario, specialista in Medicina dello Sport.  
• Tutti gli atleti verranno sottoposti alla ricerca del RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) 
prima della ripresa e comunque al Tempo zero del raduno.  
 
Gli Atleti RNA negativi vengono sottoposti a Test per IgG/IgM/ [IgA]^^ (con prelievo venoso).  
- Se positivi IgG e negativi IgM/ [IgA], hanno verosimilmente contratto la malattia e sono 
probabilmente immuni e dovranno essere sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.  
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- Se positivi IgG e positivi IgM/ [IgA], dovranno ripetere il tampone e dovranno essere sottoposti agli 
accertamenti del Gruppo 1.  
- Se negativi IgG/IgM/ [IgA], dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale 
(Tampone o altro test rapido validato) fino alle disposizioni governative.  
 
Gli Atleti RNA positivi sono infetti e seguono le normali procedure di COVID+ previsti dalle Autorità 
competenti.  
 
Nel gruppo 1:  
1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a 
riposo, durante e dopo sforzo.  
2. Ecocardiogramma color doppler  
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo  
4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)  
5. Esami ematochimici**  
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile 
sanitario.  
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +)  
Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg 
prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario, 
che a suo giudizio potrà ampliare test ed esami.  
 
Nel gruppo 2:  
Se risultano negativi IgG/IgM/ [IgA], dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca 
RNA virale (Tampone o altro test rapido validato).  
1. Test da sforzo massimale  
2. Ecocardiogramma color doppler  
3. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)  
4. Esami ematochimici**  
**Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, 
PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo.  
^^NB:  
A ulteriore specificazione: Se il risultato è positivo per IgG e negativo per IgM (con Tampone 
negativo) vuol dire che hanno contratto il virus in tempi remoti e hanno anticorpi e non sono 
verosimilmente infettanti. Quindi possono riprendere, ma devono rientrare nel gruppo 1.  
Se sono IgM/ [IgA] positivi, devono sottoporsi a un nuovo test per l'RNA virale (il tampone, o, altro 
test rapido validato). IGM/ [IgA] positivi hanno alte probabilità di non essere più infettanti (le IgM/ 
[IgA] si trovano però anche alla fine del periodo infettante in soggetti asintomatici).  
Se IgG e IgM/ [IgA] negativi, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale 
(Tampone o altro test rapido validato) e rientrano nel Gruppo 2.  
 
B. ATLETI DILETTANTI  
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 
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.  
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Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base all’autodichiarazione attestante la presenza ovvero 
l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria 
conoscenza:  
1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non 
esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, 
ageusia.  
2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.  
 
Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti 
COVID+ e sintomatici di cui sopra.  
Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg 
prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico sociale o, in 
assenza, del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.  
 
Note di approfondimento  
1. Negli Atleti d’élite, durante gli allenamenti intensivi e le gare, gli elevati flussi respiratori oronasali, 
con componente orale al 60%, compromettono l’azione di filtro dei microorganismi del tratto 
respiratorio superiore, favorendo l’inalazione profonda di molti irritanti, allergeni e agenti infettanti. 
Compreso il SARS-CoV-2, che può giungere rapidamente e facilmente nelle aree più profonde dei 
polmoni (bronchioli alveolari e alveoli) e da lì iniziare la propria azione distruttiva.  
Inoltre, i livelli di IgA salivare, importanti per contrastare le infezioni delle alte vie respiratorie, si 
abbassano negli atleti durante e dopo gli allenamenti e le gare.  
Il razionale è ben spiegato nel recente lavoro online: Matricardi P., Dal Negro R., Nisini R., The First, 
Comprehensive Immunological Model of COVID-19: Implications for Prevention, Diagnosis, and Public 
Health Measures. Preprints 2020, 2020040436.  
Tutto ciò porta a due considerazioni:  
I. Chi ha avuto la malattia, indipendentemente che sia stata severa o lieve, DEVE essere sottoposto a 
valutazione polmonare [spirometria completa (FVC, VC, MVV)] e preferibilmente a TAC polmonare, 
come già indicato.  
II. In caso di positività di un atleta, la possibilità di contagio è alta e pertanto tutti coloro che sono 
venuti a contatto (compagni eventuali di squadra, avversari, staff tecnico, personale, dirigenti, etc) 
devono seguire le indicazioni e i protocolli definiti dalla Autorità governativa.  
 
2. La FMSI mette giornalmente a disposizione di tutti i medici e operatori sanitari, grazie alla 
piattaforma creata della Fondazione Medica Giovanni Lorenzini di Milano-New York, Ente no-profit 
riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica circa 50 anni fa, evidenze medico-
scientifiche costantemente aggiornate e confermate sull’epidemia da SARS-CoV-2, collegandosi al 
link: www.covid19fgl.com.  
3. Alla luce delle evidenze scientifiche e tecnologiche internazionali costantemente monitorate dalla 
FMSI e dei follow-up relativi agli atleti positivi, il protocollo medico potrà essere suscettibile di 
aggiornamenti.  


