
ASD	FIORE	DEI	LIBERI	

	

	

Protocollo	delle	modalità	di	svolgimento	degli	allenamenti		

nella	disciplina	della	Scherma	Storica	

	

in	applicazione	delle	Linee-Guida	ai	sensi	dell’art.	1,	lettere	e)	ed	f)	del	

Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	17	maggio	2020	e	art.	1,	

lettere	f)	e	g)	del	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	26	

aprile	2020	e	art.1	lettera	e)	del	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	

Ministri	11	giugno	2020	
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PROTOCOLLO	APPLICATIVO	PER	L’ASD	FIORE	DEI	LIBERI	

	
L’Ufficio	Sport	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	ha	varato	le	linee	guida	per	la	ripresa	delle	
attività	sportive,	prevista	dal	DPCM	del	26	aprile	2020	e	dalle	successive	linee	guida	del	DPCM	del	
17	 maggio	 2020	 art.1	 lettere	 e)	 ed	 f)	 a	 conclusione	 del	 lockdown	 conseguente	 all’emergenza	
epidemiologica.		
		
Il	presente	documento	è	applicativo	delle	Linee	Guida	delle	misure	da	osservare,	per	il	contrasto	e	
il	contenimento	della	diffusione	del	Covid19,	circa	la	ripresa	delle	attività	della	ASD	Fiore	dei	Liberi.	
		
Le	suddette	linee	guida	si	basano	sulle	indicazioni	fornite	dal	CONI	e	dal	CIP	che	si	sono	avvalsi	di	
uno	 Studio	 elaborato.	Questo	 documento	 recepisce	 inoltre	 le	 direttive	 del	 DPCM	dell’11	 giugno	
2020	che	prevedono	ulteriori	riaperture	e	liberalizzazioni.		
		
Il	presente	protocollo	è	riferito	all’adempimento	di	misure	di	contrasto	alla	diffusione	del	contagio	
da	Covid19	e	può	essere	soggetto	ad	aggiornamenti	e	modifiche.	
		
Aderendo	alle	suddette	linee	guida,	si	redige	il	protocollo	della	ASD	Fiore	dei	Liberi	per	la	ripresa	
dell’attività	sportiva	in	sicurezza,	le	buone	pratiche	igienico	sanitarie	e	le	prescrizioni	mediche	cui	
tutti	i	tesserati	della	ASD	Fiore	dei	Liberi	devono	attenersi	rigorosamente.		
		
Tutti	 i	 tesserati	 della	 ASD	 Fiore	 dei	 Liberi,	 dovranno	 seguirne	 scrupolosamente	 le	 disposizioni,	
aggiungendo	 ad	 esse	 quanto	 deciso	 in	 merito	 dalle	 proprie	 Regioni	 di	 appartenenza,	 le	 cui	
ordinanze	 e	 i	 protocolli	 di	 sicurezza	 sono	 in	 taluni	 casi	 più	 restrittivi	 delle	misure	 generiche	 qui	
presentate.		
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RIFERIMENTI	NORMATIVI	

	
Il	 DPCM	 17	maggio	 2020,	 al	 suo	 articolo	 1:	 (comma	 d)	 consente	 di	 svolgere	 attività	 sportiva	 o	
motoria	all’aperto,	anche	presso	aree	attrezzate	e	parchi	pubblici	ove	accessibili	 (...)	nel	 rispetto	
della	 distanza	 di	 sicurezza	 interpersonale	 di	 almeno	 due	 metri	 l’attività	 sportiva;	 (comma	 e)	
sospende	gli	eventi	e	le	competizioni	sportive	di	ogni	ordine	e	disciplina	in	luoghi	pubblici	o	privati,	
e	 consente	 le	 sessioni	 di	 allenamento	degli	 atleti	 professionisti	 e	non	degli	 sport	 individuali	 e	di	
squadra,	 ma	 a	 porte	 chiuse	 e	 sempre	 garantendo	 il	 distanziamento	 sociale	 e	 senza	 alcun	
assembramento;	(comma	f)	consente	a	decorrere	dal	25	maggio	2020	l’attività	sportiva	di	base	e	
l’attività	motoria	in	genere	svolte	presso	palestre,	piscine,	centri	e	circoli	sportivi,	pubblici	e	privati,	
ovvero	presso	altre	strutture	ove	si	svolgono	attività	dirette	al	benessere	dell’individuo	attraverso	
l’esercizio	 fisico,	 sempre	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 di	 distanziamento	 sociale	 e	 senza	 alcun	
assembramento	(ma	a	tali	fini	prevede	Linee	guida	a	cura	dell’Ufficio	sport	sentita	la	FMSI	e	fatti	
salvi	gli	ulteriori	indirizzi	emanati	dalle	Regioni	e	dalle	Province	autonome);	(comma	m)	sospende	
fino	 al	 14	 giugno	 gli	 spettacoli	 aperti	 al	 pubblico	 in	 sale	 teatrali,	 sale	 da	 concerto,	 sale	
cinematografiche	e	in	altri	spazi	anche	all’aperto	(dal	15	giugno	saranno	svolti	con	posti	a	sedere	
preassegnati	e	distanziati	di	almeno	un	metro);	(comma	z)	sospende	le	attività	di	centri	culturali	e	
centri	sociali.	
	
Lo	 stesso	DPCM	17	maggio	2020,	al	 suo	allegato	17,	 inserisce	 le	 Linee	Guida	come	redatte	dalla	
Conferenza	 delle	 Regioni	 e	 dalle	 Province	 autonome	 che,	 tra	 le	 varie	 attività	 prese	 in	 rassegna,	
trattano	anche	della	 riapertura	di	palestre	e	piscine,	oltre	che	della	 ristorazione	e	dei	 servizi	alla	
persona.	 Sulla	 scorta	 di	 queste	 e	 delle	 Linee	 guida	 dell’Ufficio	 per	 lo	 sport	 della	 Presidenza	 del	
Consiglio	 dei	Ministri	 per	 l’attività	 di	 base	 emanate	 tra	 il	 18	 e	 il	 19	maggio	 2020,	 riportiamo	 le	
misure	 qui	 indicate	 nel	 presente	 Protocollo	 come	minime	 e	 non	 esaustive.	 Le	 stesse	 andranno	
infatti	 completate	 tenendo	 conto	delle	 ordinanze	 e	 dei	 protocolli	 operativi	 regionali,	 secondo	 le	
varie	Regioni	di	appartenenza,	e	delle	Linee	Guida	emesse	dall’Ufficio	per	lo	sport	della	Presidenza	
del	Consiglio	dei	ministri,	 specie	 in	merito	alla	valutazione	del	 rischio	dei	vari	 siti	 sportivi	e	degli	
sport	di	squadra.	
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MISURE	DI	PREVENZIONE	GENERALI	

	
In	 applicazione	 delle	 Linee	 Guida	 per	 l’attività	 sportiva	 di	 base	 e	 l’attività	motoria	 in	 genere,	 ai	
tesserati	dell’ASD	Fiore	dei	Liberi	si	richiede	di	osservare	almeno	le	seguenti	misure:		
	
•  Procedere	 alla	 valutazione	 del	 rischio	 del	 proprio	 sito	 sportivo	 secondo	 quanto	 indicato	 dalle	

Linee	guide	di	cui	in	premessa;		
•  Garantire	piena	informazione	e	comunicazione	a	tesserati	circa	le	modalità	di	corretto	ingresso	

al	sito	sportivo	e	gli	obblighi	di	igiene	personale:	a	riguardo,	si	consiglia	di	stampare	e	affiggere	
la	grafica	allegata	al	termine	del	capitolo.		

•  Organizzare	un	sistema	di	sanificazione	dei	 locali	e	 la	costante	pulizia	degli	stessi.	Garantire	 la	
sanificazione	del	sito	al	 termine	di	ogni	attività	sportiva:	 lo	stesso	valga	per	gli	spogliatoi	 il	cui	
accesso	 dovrà	 essere	 contingentato	 tale	 da	 evitare	 assembramenti	 e	 secondo	 comunicazioni	
chiare	da	fornire	ai	soci	utenti.	

•  Organizzare	le	modalità	di	 ingresso	al	sito	tale	da	garantire	 il	distanziamento	interpersonale	di	
almeno	un	metro,	e	tale	da	scaglionare	l’ingresso	allestendo	una	zona	di	pre-ingresso.		

•  Differenziazione	dei	punti	di	ingresso	e	di	uscita	al	sito	sportivo,	laddove	possibile.		
	

	
	
Ai	 fini	 dell’attuazione	 delle	 buone	 pratiche	 igieniche	 dovranno	 essere	 messi	 a	 disposizione	 di	
addetti,	atleti	e	accompagnatori:		
	
•  Procedure	e	informative	affisse	nel	sito	sportivo,	nelle	zone	di	accesso,	nei	luoghi	comuni,	nelle	

zone	di	attività	sportiva,	nonché	negli	spogliatoi	e	nei	servizi	igienici;		
•  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;		
•  Specifiche	attività	di	filtrazione	dell’aria	nei	locali	chiusi	ad	alta	densità	di	persone	o	di		

attività,	ad	esempio	tramite	purificatori	di	aria	dotati	di	filtri	HEPA	destinati	a	diminuire	la		
quantità	di	aerosol;		

•  Sanitizzazione	ad	ogni	cambio	turno;		
•  Vietare	lo	scambio	tra	operatori	sportivi	e	personale	comunque	presente	nel	sito	sportivo		

di	dispositivi	(smartphone,	tablet,	ecc.);		
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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.		
•  Particolari	disposizioni	di	igiene	e	sicurezza	dovranno	essere	disposte	per	l’utilizzo	di	spogliatoi,	

docce	e	servizi	igienici,	nei	quali	gli	operatori	del	centro	sportivo	dovranno	prevedere	l’accesso	
contingentato	a	questi	spazi,	evitare	l’uso	di	applicativi	comuni,	quali	asciuga	capelli,	ecc...	che	al	
bisogno	dovranno	essere	portati	da	casa.	Tali	spazi	dovranno	essere	sottoposti	a	procedure	di	
pulizia	e	igienizzazione	costante,	in	relazione	al	numero	di	persone	e	ai	turni	di	accesso	a	detti	
spazi.		

•  Laddove	possibile,	si	dovrà	arrivare	nel	sito	già	vestiti	in	maniera	idonea	all’attività	che	andrà	a	
svolgersi,	o	 in	modo	tale	da	utilizzare	spazi	comuni	solo	per	cambi	di	 indumenti	minimi	o	che	
richiedano	tempi	ridotti,	riponendo	il	tutto	in	appositi	contenitori	sigillanti.		
	

In	 applicazione	 delle	 Linee	 Guida	 per	 l’attività	 sportiva	 di	 base	 e	 l’attività	motoria	 in	 genere,	 ai	
tesserati	dell’associazione	si	richiede	di	osservare	scrupolosamente	quanto	segue:		
	
•  Lavarsi	frequentemente	le	mani,	anche	attraverso	appositi	dispenser	di	gel	disinfettanti;	
•  Mantenere	la	distanza	interpersonale	minima	di	1	mt	in	caso	di	assenza	di	attività	fisica;	
•  Mantenere	la	distanza	interpersonale	minima	adeguata	all’intensità	dell’esercizio;		
•  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	 con	 altri	 gli	 indumenti	 indossati	 per	 l’attività	 fisica,	 ma	

riporli	 in	 zaini	o	borse	personali	e,	una	volta	 rientrato	a	casa,	 lavarli	 separatamente	dagli	altri	
indumenti;		

•  Bere	sempre	da	bicchieri	monouso	o	bottiglie	personalizzate;		
•  Gettare	subito	in	appositi	contenitori	i	fazzolettini	di	carta	o	altri	materiali	usati.	
•  Se	l’allenamento	viene	effettuato	con	l’ausilio	di	attrezzi,	questi	devono	essere	igienizzati		

prima	e	al	termine	dell’utilizzo	da	parte	dell’atleta	sotto	la	supervisione	del	tecnico.		
•  È	fatto	stretto	divieto	di	scambio	di	materiale	personale	(maschere,	guanti,	divise,	armi,	ecc.).		
•  L’atleta	dovrà̀	munirsi	di:	un	materassino/asciugamano	personale	per	gli	esercizi	a	terra	e	un	

paio	di	scarpe	da	utilizzare	esclusivamente	all’interno	della	palestra.		
	

5	



INGRESSO	AL	SITO	
	
Ferme	 restando	 le	 modalità̀	 di	 accesso	 stabilite	 dal	 proprietario/gestore	 dell’impianto,	 tutti	 i	
tesserati,	 qualora	 tecnicamente	 possibile,	 potranno	 essere	 sottoposti	 a	 misurazione	 della	
temperatura	corporea,	impedendo	loro	l’accesso	qualora	questa	sia	superiore	a	37,5°.		
In	 alternativa,	 dovrà̀	 essere	 compilata	 e	 debitamente	 sottoscritta	 una	 scheda	 di	 valutazione	
(allegata	 per	 semplicità̀	 al	 seguente	 protocollo	 e	 da	 conservare	 agli	 atti	 della	 ASD)	 sulla	 quale	
dovranno	 essere	 riportate	 una	 serie	 di	 informazioni	 riguardanti	 la	 sintomatologia	 e	 gli	 eventuali	
contatti	con	soggetti	affetti	da	Covid-19.		
L’esercizio	 dell’attività	 sportiva,	 al	 fine	 di	 evitare	 contaminazioni	 da	 parte	 di	 esterni,	 si	 svolgerà̀	
tassativamente	“in	modo	controllato”.		
Qualora,	 per	 necessità,	 dovessero	 accedere	 al	 sito	 eventuali	 accompagnatori	 o	 soggetti	 esterni,	
questi,	oltre	a	trattenersi	più̀	brevemente	possibile,	dovranno	adottare	gli	accorgimenti	previsti	ai	
fini	della	prevenzione	del	contagio,	quali	indossare	guanti	e	mascherine	e	mantenere	le	distanze	di	
sicurezza.		

	

	

USO	DELLA	MASCHERINA	
L’impiego	delle	mascherine	deve	essere	possibilmente	conforme	a	quanto	 indicato	dalle	autorità	
sanitarie	competenti	e	da	quanto	indicato	dall’OMS	riguardo	il	loro	corretto	uso:		
•  Prima	di	 indossare	una	mascherina,	pulire	 le	mani	con	un	disinfettante	a	base	di	alcool	o	con	

acqua	e	sapone;		
•  Nel	 coprire	 la	 bocca	 e	 il	 naso,	 assicurarsi	 che	 non	 vi	 siano	 spazi	 tra	 il	 viso	 e	 la	 mascherina,	

facendo	in	modo	che	quest’ultima	copra	fin	sotto	il	mento;		
•  Evitare	di	toccare	la	mascherina	mentre	la	si	utilizza	e,	se	necessario	farlo,	pulire	prima	le	mani	

con	un	detergente	a	base	di	alcol	o	acqua	e	sapone;		
•  Sostituire	la	mascherina	con	una	nuova	non	appena	è	umida	e	non	riutilizzare	quelle	monouso.		
•  Per	togliere	la	mascherina,	rimuoverla	tenendola	per	gli	elastici	senza	toccare	la	parte	anteriore	

del	dispositivo;		
•  Dopo	averla	tolta,	gettarla	immediatamente	in	un	contenitore	chiuso	e	pulire	in	modo	adeguato	

le	mani;		
•  Le	 mascherine	 non	 più	 utilizzabili	 vanno	 gettate	 in	 apposito	 cestino/raccoglitore	 per	 rifiuti,	

chiuso.	Qualora	 venga	 segnalato	 un	 caso	 di	 contaminazione,	 il	 sacco	 va	 smaltito	 come	 rifiuto	
contaminato.	 Le	 mascherine	 chirurgiche	 espletano	 la	 propria	 funzione	 protettiva	 solo	 se	
correttamente	indossate	e	cambiate	frequentemente,	tipicamente	ogni	4	ore,	oppure	sostituite	
quando	vengono	rimosse	per	mangiare	o	bere.		
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DISPOSIZIONI	PER	GLI	ATLETI	
	
Gli	 atleti	 dovranno	 giungere	 al	 sito	 di	 svolgimento	 delle	 attività̀	 sportive	 con	 già̀	 indossato	
l’abbigliamento	per	 l’attività;	 una	 volta	pronti	 per	 entrare	nello	 spazio	destinato	 all’allenamento	
sarà̀	 loro	 cura	 riporre	 indumenti	 ed	effetti	 personali	 all’interno	di	 una	borsa/sacca.	Al	 fine	di	 un	
maggior	controllo	delle	potenziali	fonti	di	contagio,	appare	ragionevole	consigliare	agli	atleti	ed	ai	
tecnici	di	sostituire	le	calzature	indossate	con	altre	precedentemente	disinfettate	o	utilizzare	delle	
sopra	scarpe	protettive	dal	momento	dell’ingresso	all’interno	del	sito	di	allenamento,	soprattutto	
in	caso	di	strutture	al	chiuso.		
	
Gli	attrezzi	sportivi,	qualora	utilizzati	dovranno	essere	disinfettati	dopo	l'uso	così	come	la	zona	di	
seduta	 eventualmente	 utilizzata.	 Prima	 e	 dopo	 l’attività	 è	 obbligatorio	 lavarsi	 accuratamente	 le	
mani	o	utilizzare	gel	disinfettante	di	uso	personale.		
	
Per	detergere	il	sudore	non	usare	le	mani,	altre	parti	del	corpo	o	gli	indumenti	ma,	esclusivamente	
il	proprio	asciugamano	da	riporre	in	un’apposita	sacca	o	borsa.	 	Gli	atleti	dovranno	anche	evitare	
che	il	proprio	sudore	venga	a	contatto	con	le	strutture,	panchine,	attrezzi	balaustre,	o	altri	arredi	e	
suppellettili	provvedendo,	qualora	si	verifichi	tale	eventualità̀,	all’immediata	disinfezione.		
	
In	caso	di	colpi	di	 tosse	o	starnuti	è	obbligatorio	proteggersi	 la	bocca	ed	 il	naso	con	 fazzoletti	 in	
carta	monouso;	 in	mancanza	di	questi	utilizzare	 il	cavo	del	gomito	come	protezione,	cercando	di	
evitare	 che	 le	 secrezioni	 vengano	 a	 contatto	 con	 le	 mani.	 Mani	 e	 braccia	 andranno	
immediatamente	 lavate	 e	 disinfettate.	 I	 fazzoletti	 non	 devono	 essere	 riutilizzati	 e	 vanno	
immediatamente	gettati	negli	appositi	contenitori.		
	
All’interno	del	sito	di	attività̀	non	dovrà̀	esserci	scambio	tra	atleti	di:	bottiglie,	borracce,	prodotti	
alimentari	o	per	 la	cura	del	 corpo,	pettini,	 spazzole,	accessori	e	capi	di	abbigliamento,	calzature,	
attrezzi	 sportivi	 o	 loro	 componenti	 meccaniche,	 utensili	 per	 la	 manutenzione	 dell’attrezzatura	
sportiva	e	di	tutto	ciò̀	che	possa	comunque	essere	potenziale	oggetto	di	trasmissione	del	virus.		
	
	
	
DISPOSIZIONI		PER	I	TECNICI	
	
Il	 tecnico	 presente	 all’attività̀	 dovrà̀	 far	 rispettare	 i	 turni	 stabiliti	 per	 gli	 atleti,	 verificando	 e	
ritirando	 le	 autocertificazioni	 che	 andranno	 conservate	 a	 cura	 della	 ASD.	 Durante	 tutto	
l’allenamento	 dovrà̀	 evitare	 il	 contatto	 fisico	 con	 gli	 atleti,	 escluse	 situazioni	 d’emergenza	 o	
contingenti.	Le	indicazioni	tecniche	dovranno	essere	impartite	restando	sempre	ad	una	distanza	di	
sicurezza	adeguata	al	gesto	tecnico	ed	alla	velocità	di	spostamento	dell’atleta.		
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LINEE	GUIDA	GENERALI	

	
È	 consigliato	agli	atleti	ed	ai	 tecnici	di	 recarsi	 in	palestra	con	mezzi	propri.	 L’utilizzo	di	macchine	
comuni	è	da	evitare	e,	per	quanto	possibile,	anche	l’uso	dei	mezzi	pubblici	è	da	ridurre	al	massimo.	
Nel	caso	sia	indispensabile	l’uso	dei	mezzi	pubblici,	si	raccomanda	di	rispettare	le	regole	di	igiene	e	
di	comportamento	emesse	dalle	autorità	competenti.		
Gli	 atleti	 potranno	 entrare	 in	 palestra	 al	 massimo	 10	 minuti	 prima	 dell’inizio	 del	 proprio	
allenamento.		
Nelle	operazioni	di	accesso	alla	palestra,	la	distanza	di	sicurezza	tra	le	persone	deve	sempre	essere	
rispettata.	 Non	 bisogna	mai	 salutarsi	 con	 una	 stretta	 di	mano.	 È	 necessario	 rispettare	 eventuali	
cartelli	indicatori	di	distanziamento	o	di	percorso	da	seguire	affissi	nella	palestra.		
Gli	atleti	dovranno	lasciare	la	palestra	al	massimo	10	minuti	dopo	la	fine	del	proprio	allenamento.		
Si	consiglia	a	tutti	gli	atleti	di	effettuare	una	misurazione	quotidiana	della	temperatura.	
	Nell’eventualità	di	passaggi	ristretti	all’interno	della	struttura	(passaggi	inferiori	a	2	metri	lineari	di	
larghezza),	 da	 percorrere	 inevitabilmente	 per	 raggiungere	 le	 aree	 di	 allenamento,	 per	
l’attraversamento	degli	stessi	sarà	necessario	per	chiunque	l’uso	della	mascherina	chirurgica	e	sarà	
obbligatorio	 rispettare	un	 transito	alternato	a	vista,	nell’eventualità	di	passaggio	 ravvicinato	uno	
dei	 due	 soggetti	 dovrà	 retrocedere	 fino	 al	 primo	 spazio	 ampio	 e	 disponibile.	 Durante	 questo	
transito,	ed	in	genere	nella	permanenza	in	sala	scherma,	è	sconsigliato	toccare	pareti	o	maniglie	o	
oggetti	se	non	strettamente	indispensabile.		
Si	consiglia	 inoltre	di	allontanare	dai	muri	perimetrali	 le	attrezzature,	 le	sedie,	 le	panche	ed	ogni	
altro	bene	mobile	di	arredamento	al	 fine	di	evitare	che	 le	superfici	verticali,	 venendo	a	contatto	
con	le	attrezzature	di	cui	in	precedenza	o	con	le	persone,	debbano	essere	igienizzate	come	previsto	
dalle	normative	sanitarie.		
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PROTOCOLLI	MEDICI	

	
SORVEGLIANZA	 SANITARIA	 AI	 SENSI	 DEL	 D.LGS.	 n.	 81/2008,	 TUTELA	 IN	 AMBITO	 SPORTIVO	 E	
MONITORAGGIO		
	
Per	 il	rischio	di	trasmissione	del	contagio	e,	 in	ambito	sportivo,	per	quanto	riguarda	gli	atleti	e	 lo	
staff	tecnico,	il	presidente/gestore	dell’ASD	Fiore	dei	Liberi:		
	
•  Richiederà,	 prima	 della	 ripresa	 degli	 allenamenti	 individuali,	 a	 tutti	 gli	 atleti,	 il	 rilascio	 di	

un’autodichiarazione	attestante	l’assenza	di	infezione	da	SARS-COV	2	e	di	rischi	di	contagio,	per	
quanto	di	propria	conoscenza	(fac	simile	allegato);		

•  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.		

•  Per	 gli	 sport	 di	 squadra,	 gli	 allenamenti	 di	 gruppo	 sono	 parte	 imprescindibile	 del	 percorso	
relativo	 alle	 attività	 agonistiche.	 Gli	 atleti	 dovranno	 seguire	 le	 linee	 guida	 per	 la	 disciplina	
sportiva	 praticata	 e	 compilare	 il	 modulo	 di	 autocertificazione	 Covid,	 che	 sarà	 consegnato	
periodicamente	al	presidente/gestore	dell’associazione.		

•  I	 tesserati	 devono	 comunicare	 immediatamente	 variazioni	 sul	 proprio	 stato	 di	 salute	
all’associazione,	al	fine	della	definizione	del	periodo	di	quarantena	(paziente	positivo	alla	ricerca	
del	 virus	 SARS-CoV-2)	 ai	 sensi	 dell’art.	 1	 co.	 7	 del	 DL	 16/05/2020,	 n.	 33	 o	 del	 periodo	 di	
quarantena	fiduciaria	(contatto	stretto	di	paziente	positivo	alla	ricerca	del	virus	SARS-CoV-2,	ai	
sensi	dell’art.	1	co.	7	del	DL	16/05/2020,	n.	33.	36		
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GESTIONE	DELLE	SALE	DI	SCHERMA	E	TUTELA	DELLA	SALUTE	DEI	TESSERATI	

	
Vengono	 di	 seguito	 descritte	 le	 disposizioni	 da	 mettere	 in	 pratica	 per	 la	 ripresa	 delle	 attività	
dell’ASD	Fiore	dei	Liberi:		
	
•  Prima	e	dopo	l’applicazione	le	sale	vanno	ampiamente	aerate;		
•  Ove	possibile	l’aerazione	naturale	è	vivamente	consigliata;		
•  L’utilizzo	di	impianti	di	ventilazione	e/o	condizionamento	è	consentito	solo	dopo	una	corretta	e	

periodica	 manutenzione	 e	 igienizzazione.	 Particolare	 cura	 va	 posta	 nella	 igienizzazione	 delle	
prese	 d’aria	 e	 nella	 manutenzione	 settimanale	 dei	 filtri.	 I	 filtri	 HEPA	 necessitano	 di	
manutenzione	 particolare	 e	 specialistica	 in	 quanto	 capaci	 di	 filtrare	 e	 trattenere	 una	 grande	
quantità	 di	 aerosol.	 Il	 ricircolo	 dell’aria	 deve	 essere	 ridotto,	 quanto	 più	 possibile,	 in	 favore	
dell’aerazione	esterna;		

•  Stilare	 un	 piano	 che	 disciplina	 l’accesso	 e	 l’uscita	 dall’impianto,	 per	 evitare	 affollamenti	
mediante	diversificazione	dei	percorsi	e	degli	orari	di	atleti,	tecnici,	fornitori	terzi.	Nel	caso	in	cui	
siano	 previsti	 più	 allenamenti	 successivi	 o	 se	 più	 gruppi	 di	 allenamento	 usano	
contemporaneamente	una	palestra,	gli	orari	di	allenamento	devono	essere	coordinati	 in	modo	
da	evitare	assembramenti	ed	 incroci	ad	 inizio	o	 fine	allenamento.	A	 tal	proposito	deve	essere	
prevista	una	pausa	di	 10	minuti	per	 consentire	 che	 il	 cambio	degli	 atleti	 avvenga	 senza	alcun	
pericolo;		

•  Messa	a	disposizione	dei	materiali	di	protezione	e	sanificazione	(guanti,	gel	igienizzante	e		
mascherine);		

•  Messa	a	disposizione	di	contenitori	dedicati	ai	materiali	utilizzati	per	l'igienizzazione,	i	dispositivi	
di	protezione	esausti	e	eventuali	materiali	potenzialmente	infetti	(tali	materiali	vanno	conferiti	
per	la	raccolta	indifferenziata	in	sacchetti	doppi	e	ben	legati);		

•  Igienizzazione	e	disinfezione	di	superfici	e	attrezzi	di	sala;		
•  L’igienizzazione	e	la	disinfezione	dei	locali	e	di	tutte	le	parti	di	contatto	(maniglie,	porte,	sedie,	

ecc.)	dovranno	avvenire	a	cura	del	personale	incaricato	dalla	ASD	(volontario	o	collaboratore)	al	
termine	 delle	 sessioni	 di	 allenamento	 o	 prima	 dell’inizio	 della	 giornata	 successiva	 e/o	 di	 ogni	
sessione	 di	 allenamento.	 Gli	 attrezzi	 e	 le	 macchine	 che	 non	 possono	 essere	 disinfettati	 non	
devono	essere	usati.	In	particolare	l’igienizzazione	dovrà	prevedere	l’utilizzo	di	prodotti	ritenuti	
idonei	allo	scopo	di	abbattere	l’attività	del	virus	eventualmente	depositato;		

•  L’igienizzazione	potrà	essere	operata	con	panni	puliti	in	microfibra	e	inumiditi	con	una	soluzione	
clorata	 (tipicamente	 ipoclorito	 di	 sodio	 in	 soluzione	 0,1%	 in	 cloro	 attivo)	 oppure	 con	 alcool	
etilico	al	70/75%	con	successiva	asciugatura	dopo	una	permanenza	di	5	minuti	del	disinfettante.	

•  Dovranno	essere	presenti	e	disponibili	in	Sala	scherma	e	negli	spazi	adiacenti	distributori	di	gel	
igienizzante	per	mani	e	saponi	igienizzanti	nei	servizi;		

•  Tutti	gli	indumenti	ed	oggetti	personali	devono	essere	riposti	dentro	la	borsa	personale,	anche	
qualora	depositati	 negli	 appositi	 armadietti;	 si	 raccomanda	di	 non	 consentire	 l’uso	promiscuo	
degli	armadietti	e	di	mettere	a	disposizione	sacchetti	per	riporre	i	propri	effetti	personali;		

•  Le	aree	adibite	alla	ristorazione,	debitamente	segnalate	e	attrezzate,	possono	essere	utilizzate	
sempre	nel	rispetto	delle	norme	di	sicurezza	prescritte	per	tali	attività;		

•  Divieto	di	ammissione	per	accompagnatori,	genitori	e	visitatori	nel	luogo	di	allenamento;	
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•  Presenza	di	un	referente	del	protocollo	COVID-19	per	 il	 rispetto	delle	disposizioni.	 Il	 referente	
del	protocollo	COVID-19	ha	il	compito	di	organizzare	la	vigilanza	della	struttura;	si	occupa	inoltre	
dell’attività	 informativa	 rivolta	 ai	 tesserati	 della	 Società,	 nonché	 delle	 regole	 d’uso	 degli	
impianti;		

•  Presenza	di	un	addetto	all’igiene	dei	locali	della	società;		
•  Si	precisa	che	 le	mansioni	di	 referente	COVID-19	e	di	addetto	all’igiene	possono	essere	svolte	

dalla	stessa	persona;		
	

SPECIFICI	ADEMPIMENTI	PER	LA	TUTELA	DELLA	SALUTE	DEI	TESSERATI	

•  Predisposizione	di	una	procedura	di	controllo	della	temperatura	corporea	agli	ingressi;	
•  Predisposizione	della	procedura	di	raccolta	e	di	verifica	delle	autodichiarazioni	di	cui	alle	 linee	

guida	 sanitarie	 da	 presentare	 al	 primo	 ingresso	 e	 ogni	 14	 giorni	 successivi.	 Tali	 dichiarazioni	
potranno	essere	raccolte	ed	esaminate	da	un	rappresentante	della	ASD;	

•  Dovrà̀	essere	tenuto	un	registro	degli	allenamenti	a	cura	della	ASD	o	del	tecnico	responsabile,	su	
cui	riportare	i	nominativi	dei	presenti	allegando	le	autodichiarazioni	(se	utilizzate)	ed	ogni	altro	
dato	ritenuto	utile	ai	fini	di	eventuali	accertamenti	sanitario	in	caso	di	contagio;	

•  Verifica	della	validità	delle	certificazioni	di	 idoneità	alla	pratica	sportiva	della	scherma	di	cui	al	
DM	18/02/82;	

•  Predisposizione	di	una	procedura	di	sorveglianza	sanitaria	nel	corso	delle	attività.	Qualora	vi	sia	
la	comparsa	tra	i	frequentatori,	durante	la	permanenza	nella	struttura,	di	sintomi	riconducibili	a	
un	 possibile	 contagio	 da	 COVID,	 è	 obbligatorio	 darne	 tempestiva	 segnalazione	 alle	 autorità	
sanitarie,	competenti	territorialmente,	al	medico	sociale	o	in	alternativa	al	Medico	di	Medicina	
Generale;	

•  Realizzazione	di	un’attività	informativa	in	chiave	igienico-preventiva	per	i	tesserati	(ad	esempio,	
opuscoli	o	pannelli	informativi).	
	

Se	 nel	 corso	 degli	 allenamenti	 una	 persona	 manifestasse	 sintomi	 che	 possano	 essere	

riconducibili	a	quelli	del	COVID-19,	questa	andrà	immediatamente	isolata	dal	resto	del	gruppo	e	

dovrà	 essere	 avvisata	 l’autorità	 sanitaria	 o	 il	medico	 sociale	 o	 il	medico	 curante,	 anche	 ai	 fini	

dell’attuazione	delle	misure	 di	 sanità	 pubblica	 obbligatorie.	 Verranno	 attuate	 anche	misure	 di	

emergenza	per	la	sanificazione	del	luogo	di	allenamento	e	dell’eventuale	impianto	di	aerazione.		
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INDICAZIONI	OPERATIVE	PER	L'ATTIVITÀ	SCHERMISTICA	

L’attività	potrà	avvenire	sia	all’aperto	che	al	chiuso,	ma	in	entrambi	i	casi	nel	rispetto	delle	distanze	
di	sicurezza	indicate.	Questo	comporterà	una	compatibilità	tra	metri	quadri	disponibili	e	numero	di	
atleti.	 Appare	 ovvio	 che,	 ove	 possibile	 e	 compatibilmente	 con	 il	 tipo	 di	 esercizi	 fisici,	 l’attività	
all’aperto	deve	essere	preferita	a	quella	al	chiuso.		
L’attività	completa	(inclusi	esercizi	a	coppie	ed	assalti)	è	consentita	al	momento	a	tutti	gli	atleti.	A	
far	 data	 dal	 giorno	 25	 giugno,	 dopo	 apposito	 provvedimento	 da	 parte	 delle	 Regioni	 o	 Province	
autonome	 che	 autorizzi	 pienamente	 anche	 la	 pratica	 degli	 sport	 di	 contatto	 a	 seguito	 di	
“preventivo	accertamento	della	compatibilità	delle	suddette	attività	 l’andamento	della	situazione	
epidemiologica”	del	 territorio,	 sarà	 libera	per	 tutti	gli	atleti,	agonisti	e	non,	 la	pratica	dello	sport	
della	scherma	nella	sua	interezza	inclusi	gli	assalti	e	gli	esercizi	a	coppie.		
Durante	l’attività	vanno	in	ogni	caso	evitati	gli	assembramenti	di	persone,	per	cui	un	Tecnico	deve	
essere	 sempre	 presente	 per	 sorvegliare	 anche	 le	 attività	 preparatorie	 e	 di	 riscaldamento	 fisico.	
Sarà	responsabilità	del	Tecnico	supervisionare	che	siano	mantenute	le	distanze.		
Al	 termine	 del	 gesto	 atletico	 è	 necessario,	 al	 chiuso,	 indossare	 la	 mascherina	 e	 mantenere	 il	
normale	distanziamento	sociale.		
Sarà	 necessario	 anche	 programmare	 un	 corretto	 utilizzo	 degli	 spazi	 in	 modo	 tale	 che	 durante	
l’attività	sia	mantenuta	l’adeguata	distanza	di	sicurezza.		
	

AVVERTENZE	
	
•  La	 lezione	sarà	svolta	sulla	pedana	da	scherma	o	comunque	 in	uno	spazio	definito,	 che	andrà	

igienizzato	quotidianamente.	Saranno	igienizzate	a	cura	del	singolo	atleta	anche	le	attrezzature	
personali	e	le	suole	delle	scarpe;		

•  L’atleta	 potrà	 lavorare	 senza	 mascherina,	 pur	 avendo	 libertà	 di	 indossare	 la	 mascherina	
chirurgica	se	ritiene	che	tale	protezione	sia	compatibile	con	l’intensità	del	lavoro	svolto;		

•  L’utilizzo	di	dispositivi	di	protezione	delle	vie	respiratorie	da	parte	del	Tecnico	è	facoltativo;		
•  Gli	 assalti	 saranno	 svolti	 sulle	 pedane	 da	 scherma	 o	 spazi	 definiti	 che	 andranno	 igienizzati	

quotidianamente.	Sono	vietati	i	contatti	personali	nelle	fasi	preliminari	e	finali	di	ogni	assalto;		
•  Gli	 atleti	 che	 non	 rispettano	 le	 regole	 del	 protocollo	 di	 protezione	 possono	 essere	 esclusi	

dall’attività	dal	tecnico	o	dal	rappresentante	Covid-19	dell’associazione.		
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CONCLUSIONI	

Appare	 necessario	 che,	 per	 la	 ripresa	 delle	 attività̀,	 le	 ASD	 si	 attengano	 al	 rispetto	 delle	 norme	
contenute	nei	Provvedimenti	emanati	dal	Governo,	dalle	Regioni,	dagli	altri	Enti	territoriali,	nonché́	
nelle	Linee	Guida	dell’Ufficio	per	lo	Sport	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	e	nel	presente	
Protocollo.		
Si	sottolinea,	altresì̀,	la	necessità	che	le	ASD	si	adoperino	per	porre	in	essere	tutti	gli	adempimenti	
di	 loro	competenza	ai	 sensi	della	 legislazione	vigente	 in	materia	di	 sicurezza,	protezione	dei	dati	
personali,	sicurezza	sul	lavoro	e	in	ambito	sanitario,	alla	luce	della	situazione	di	emergenza	in	atto.		
In	 relazione	ai	protocolli	 specifici	delle	singole	discipline	si	 rimanda	a	quelli	 redatti	dalle	singole	
Federazioni	 Sportive	 Nazionali	 e	 delle	 Discipline	 Sportive	 Associate	 che	 potrà̀	 essere	 consultato	
nella	apposita	raccolta	sul	sito:	https://www.coni.it/it/speciale-covid-19.		
A	 tal	 proposito,	 si	 sottolinea	 che,	 essendo	 la	 normativa	 in	 menzione	 in	 continua	 evoluzione,	

anche	il	presente	Protocollo	potrà̀	essere	soggetto	a	modifiche,	integrazioni	ed	aggiornamenti.		
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AUTOCERTIFICAZIONE	COVID	19	

Il/la	sottoscritto/a	(genitore/tutore	in	caso	di	minore)	
	
NOME	____________________________ 	COGNOME	___________________________________	
	
NATO	A	____________________________ 	IL	___________________________________________	
	
RESIDENTE	A	________________________ 	IN	VIA/P.ZZA	__________________________________	
	
IN	QUALITÀ	DI	____________________________________________________________________	

DICHIARA	CHE	NEGLI	ULTIMI	14	GIORNI:	

È	stato	affetto	da	Covid	19 	 	 	 	 	 	 	SI 	NO	
	
È	stato	in	contatto	con	persone	affette	da	Covid	19 	 	 	 	SI 	NO	
	
Ha	avuto	sintomi	riferibili	all’infezione	Covid	19	
(febbre	>37,5°,	 tosse,	stanchezza,	congestione	nasale,	nausea,	vomito,	perdita	di	olfatto	o	gusto,	
congiuntivite…) 	 	 	 	 	 	 	 	SI	 	NO	
	
	
	

__________________________________	
	
lo	 sottoscritto/a	 come	 sopra	 identificato/a	 attesto	 sotto	 la	mia	 responsabilità̀	 che	 quanto	 sopra	
dichiarato	 corrisponde	 al	 vero,	 consapevole	 delle	 conseguenze	 civili	 e	 penali	 di	 una	 falsa	
dichiarazione,	anche	in	relazione	al	rischio	di	contagio	all’interno	della	struttura	SPORTIVA	ed	alla	
pratica	di	attività̀	sportive.	
	
Autorizzo	la	ASD	Fiore	dei	Liberi	al	trattamento	dei	miei	dati	particolari	relativi	allo	stato	di	salute	
contenuti	 in	 questo	 modulo	 ed	 alla	 sua	 conservazione	 ai	 sensi	 del	 Reg.Eu	 2016/679	 e	 della	
normativa	nazionale	vigente.		
	
	
Data	_____________________ 	 	 	Firma	_________________________________	
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