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Ancona (AN), 29/06/2020

Il CSI Marche, al fine di garantire a tutti i propri atleti/tesserati una ripartenza "in sicurezza" per
gli sport da contatto ha predisposto il Protocollo che segue in conformità di:

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.”

 Circolare n.3180 del 3/5/2020 della Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo Sport
contenente le Linee guida per prevenire il rischio di diffusione da Covid-19 durante
l'attività.

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 208 del 27 giugno 2020 “Misure
per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni relative agli sport
da contatto”

 Indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome Per la Ripresa degli
Sport di Contatto (Prot..5095/COV19/C6SPORT – 20/116/CR4/COV19-C6).

 Linee guida del Centro Sportivo Italiano denominate Safe Sport ®.

Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione
sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo.

In particolar modo giova precisare che per le misure di carattere specifico afferenti le singole
discipline sportive, il Centro Sportivo Italiano, in ottemperanza a quanto disposto dal
“Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva”, si ispira a quanto statuito e previsto dalle
disposizioni in materia e dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) così come
aggiornati in questa fase.

COMITATO REGIONALE MARCHE
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MISURE DI
PREVENZIONE E

PROTEZIONE

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Iscrizione o
Prenotazione Campo

Le iscrizioni saranno
effettuate

possibilmente
online

Verranno stabiliti
giorni ed orari in cui

sarà possibile
contattare

l’operatore addetto

Il pagamento verrà
effettuato laddove

possibile in
modalità elettronica

Eliminare/ridurre
eventuali fonti di

contagio
provenienti da
assembramenti

Migliorare attività di
controllo e

monitoraggio

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Gestione
entrata/uscita

Ingresso/uscita ad
orari scaglionati

L’accesso potrà
avvenire SOLO in

assenza di
segni/sintomi
(febbre, tosse,

dispnea, disgeusia,
anosmia) per un

periodo precedente
l’attività pari ad
almeno 3 giorni.

Prima dell’entrata
sarà rilevata la
temperatura

corporea che NON
potrà essere uguale
o superiore a 37,5°.

Poi seguirà
igienizzazione delle

mani.

Eliminare/ridurre
eventuali fonti di

contagio

Evitare
assembramenti

Ridurre contatti con
terzi

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Gestione presenze nel
sito sportivo

Dovrà essere
redatto un registro
dei presenti nella

sede di allenamento
o gara (atleti, staff
tecnico, dirigenti
sportivi, etc .. )

Tale registro dovrà
essere mantenuto

per almeno 14
giorni.

Migliorare attività di
controllo e

monitoraggio

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive
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MISURE DI
PREVENZIONE E

PROTEZIONE

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Revisione layout e
percorsi

Differenziare punti
ingresso e punti

uscita

Sanificazione aree
comuni, spogliatoi,

docce, servizi
igienici (laddove

utilizzati) a carico del
gestore

dell’impianto

Per i Safe Sport
Challenge gli atleti

arriveranno già
cambiati

Tutti gli indumenti e
oggetti personali

devono essere
riposti dentro la
borsa personale,

distanti dalle altre,
anche qualora

depositati negli
appositi armadietti

Eliminare/ridurre
eventuali fonti di

contagio

Evitare
assembramenti

Ridurre contatti con
terzi

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Attività in presenza
all’interno Sito

Sportivo

Mantenimento della
distanza

interpersonale di
almeno 1 metro in
caso di assenza di

attività fisica e, per
tutti i momenti

in cui la disciplina
sportiva lo

consente, di almeno
2 metri durante

l'attività fisica, fatta
eccezione per le

attività di contatto
previste in

specifiche discipline

Eliminare/ridurre
eventuali fonti di

contagio

Tracciabilità
potenziali casi di

contagio

Eliminare/ridurre
fonti di trasmissione

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive
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MISURE DI
PREVENZIONE E

PROTEZIONE

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Attività in presenza
all’interno Sito

Sportivo

Gli atleti fermi in
panchina devono

indossare la
mascherina

Deve essere
previsto un

distanziamento
almeno di mt 3 tra

le panchine

E’ fatto divieto agli
atleti espellere

(sputare) saliva a
terra e/o nei

confronti dei altre
persone

E’ vietato avvicinarsi
all’arbitro a meno di

mt 1,5

L’esultanza per un
gol realizzato o per

un gesto tecnico
apprezzabile deve
essere fatta senza

contatto tra le
persone

Eliminare/ridurre
eventuali fonti di

contagio

Tracciabilità
potenziali casi di

contagio

Eliminare/ridurre
fonti di trasmissione

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Buone pratiche igiene

Dispositivi e gel
igienizzante a

disposizione degli
atleti all’ingresso e

all’uscita

Starnutire/tossire
evitando il contatto
con delle mani con

le secrezioni
respiratorie; Non

toccarsi occhi naso
e bocca

Non condividere
borracce – bottiglie
e/o bicchieri, usare
SOLO contenitori
personali o usa e

getta

Migliorare
consapevolezza
della attività di

prevenzione

Migliorare il
contenimento del

contagio

Migliorare il
comportamento

“sociale” nel sito di
attività

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive

Utilizzo dei
dispositivi di
protezione

individuale (DPI)

Mascherine Corretto Utilizzo
Migliorare
protezione
personale

Non usare unicamente
in caso sia

incompatibile con il
consumo metabolico e

con il gesto delle
attività motorie
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MISURE DI
PREVENZIONE E

PROTEZIONE

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE

Misure
organizzative
procedurali,

tecniche

Gestione presenze
area esterna sito

sportivo

Non è concessa la
presenza di un

pubblico

Nel caso di passanti
devono stare alle

distanze dovute tra
di loro (almeno 1

mt) e non accedere
alle aree gioco o

free zone

Per cui il gestore
dovrà accertarsi che

non ci siano
violazioni al

distanziamento
fisco previsto dalle

linee guida

Migliorare il
contenimento del

contagio

Migliorare il
comportamento

“sociale” nel sito di
attività

Tutti, sempre in
coerenza con

organizzazione delle
attività sportive

Pulizia e
sanificazione Attività di pulizia

Sanificazione
attrezzi di gioco

dopo ogni utilizzo

Nei servizi igienici
va mantenuto in

funzione continua
l’estrattore dell’area

Raccolta rifiuti e
sanificazione

Migliorare la
protezione

Tutti

Informazione
formazione

addestramento

Modalità di
erogazione
Contenuti
Indicazioni

organizzative

Informazione
adeguata

comprensibile a
tutti

Cartellonistica
informativa

prevenzione e
percorsi

Tutti coloro che si
trovano presso

l’area di gioco (es.
arbitri, dirigenti,

ecc.) devono aver
frequentato un

corso di formazione
sul Covid-19

Migliorare il senso
di consapevolezza

Fornire adeguati
strumenti di

conoscenza per
massimizzare

l’efficacia delle
misure di

contenimento

Responsabilizzare
all’uso dei
dispositivi

Tutti
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SCHEDA N.1
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SCHEDA N.2
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SCHEDA N.3



9

SCHEDA N.4
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SCHEDA N.5
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SCHEDA N.6 – FUORI DAL CAMPO
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SCHEDA N.7 – IN CAMPO
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SCHEDA N.8


