
SAFE SPORT
IO GIOCO SICURO IN 10 PUNTI
Il Protocollo CSI anti COVID in sintesi
1 All’arrivo: indossiamo la mascherina, igienizziamo le mani, teniamo il distanziamento di almeno un metro.

2 Entriamo e usciamo da varchi di�erenti, all’ingresso posizioniamo il gel per le mani e igenizziamole
di frequente, secondo quanto previsto dal gestore nel rispetto delle norme.

3 Possono entrare solo atleti, personale della società e arbitri! No a genitori e pubblico.

4 Misuriamo la febbre all’ingresso dell’impianto sportivo.

5 All’arrivo consegnamo ai responsabili l’autocerti�cazione ad ogni allenamento e partita (e a inizio
stagione il certi�cato medico di idoneità sportiva), teniamo l’elenco dei presenti.

6 Possiamo usare spogliatoi e docce laddove messi a disposizione dal gestore: entriamo e usiamoli in modo 
scaglionato, manteniamo sempre almeno un metro di distanza fra le persone, senza assembramenti,
tenendo distanziati anche i borsoni e gli oggetti personali.

7 Per bere usiamo una borraccia personale portata da casa.

8 Il responsabile della raccolta dati (autocerti�cazioni ed elenco presenti della sessione) e del rispetto
del protocollo è il legale rappresentante della società sportiva che fa allenamento o gioca in casa.
La squadra di casa deve sempre accertarsi che il proprio impianto rispetti le norme anti COVID.

9 Teniamo un po’ di tempo fra gli allenamenti: facciamo igienizzazione dei materiali di gioco
(palloni e attrezzature, panchine) e areiamo i locali per quanto possibile.

10 Anche in panchina, teniamo almeno un metro di distanza ma… quando siamo in campo giochiamo 
liberamente, come sempre!

Buon divertimento in sicurezza!
Ripartire si può!

Cosa succede in caso di positività? Le autorità sanitarie (Azienda USL) avvieranno le indagini previste dai protocolli (Contact Tracing) e 
prenderanno di volta in volta le misure ritenute più opportune comunicando direttamente con gli interessati.

Cosa rischiano presidenti, allenatori e società? Nulla se rispettiamo le norme anti COVID. E ricordiamo l’assicurazione con copertura 
COVID dedicata CSI: https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4490 

Riferimenti normativi:
• DPCM 7 settembre 2020 disponibile su www.governo.it 
• Ordinanze regionali disponibili su https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
• Protocollo nazionale CSI disponibile su www.csi-net.it


