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Procedura “Covid 1” - regolamento ripresa allenamenti NEW VOLLEY VAL BORMIDA in 
conformità al protocollo FIPAV – revisione del 16-11-2020 

INDICAZIONI GENERALI 

1-Gli allenatori e coloro autorizzati, dovranno accedere in palestra prima degli atleti; 

2-Gli spogliatoi per ora non sono utilizzabili, il divieto è chiaramente segnalato; 

3-Gli atleti che desiderano utilizzare i servizi igienici, possono farlo al piano superiore, manutenuti ed igienizzati dalla 
New Volley Val Bormida, sempre presenti all’interno degli stessi: sapore liquido, carta per asciugare le mani, carta 
igienica e detergente igienizzante mani; ogni volta che un atleta li utilizza occorre igienizzarli con prodotti a 
disposizione; 

4-Prima di entrare in palestra, atleti, tecnici, dirigenti e Covid Manager devono cambiarsi le scarpe all’interno dello 
spazio delimitato dalle linee blu, detergersi le mani con il gel sanificante posto all’ingresso dell’impianto,  devono 
essere muniti di mascherina e sarà loro rilevata la temperatura corporea mediante rilevatore ad infrarossi a cura del 
dirigente accompagnatore con le funzioni di Covid Manager, figura questa che può essere ricoperta dall’allenatore. Il 
nominativo di ogni individuo presente in palestra sarà riportato sul registro COVID. I prodotti sanificanti ed igienizzanti, 
saranno messi a disposizione dalla società, è fatto divieto di utilizzare prodotti differenti; 

5- Con cadenza quattordicinale, tutti dovranno compilare e consegnare al proprio Covid Manager, copia della 
dichiarazione allegata alla direttiva FIPAV. Le autocertificazioni saranno conservate a cura della segreteria della 
società. La stessa dichiarazione sarà compilata da chiunque acceda e frequenti  i locali della struttura; 

6-L’unica entrata è quella lato scuola, l’uscita deve avvenire esclusivamente dalla parte opposta e gli atleti, prima di 
uscire dovranno ricambiarsi le scarpe sempre nello spazio delimitato da linee blu accanto alla porta di uscita; 

7-Al termine dell’allenamento è necessario: igienizzare le maniglie delle porte, tutti i palloni e attrezzi utilizzati con 
spray igienizzante e carta che troverete sempre all’ingresso palestra; 

8-La disinfezione della pavimentazione del palazzetto si effettuerà utilizzando l’apposito nebulizzatore riempito con 
soluzione alcolica; 

9-Gli Allenatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’allenamento; 

10-Gli Allenatori durante ogni fase di allenamento devono attenersi scrupolosamente alle linee guida impartite dalla 
federazione. Sempre presente una copia aggiornata affissa in bacheca; 

11-Tra un gruppo di allenamento e l’altro deve passare un intervallo di tempo di almeno 15 minuti. 

 

COVID MANAGER 

Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle 
disposizioni riportate nel protocollo FIPAV finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19; la sua 
identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente della società che rimane il responsabile in 
qualità di legale rappresentante. 

Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e non è da escludere che nella 
stessa società possano esserci più persone indicate dal Presidente per questo incarico (ad esempio il tecnico del 
singolo gruppo squadra). Può ma non deve essere necessariamente tesserato; in occasione delle gare dovrà 
presentarsi agli ufficiali di gara per il proprio riconoscimento con lettera di nomina del Presidente e documento di 
identità. 
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Si riportano una serie di attività di sua competenza: 

1. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso; 

2. verifica del corretto utilizzo dei DPI; 

3. verifica delle procedure di accesso all’impianto; 

4. verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di Riferimento. 

5. raccolta delle autocertificazioni; 

6. redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) e giudici di gara come 
previsto dal presente documento; 

7. custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per un periodo di tempo 
di 14 giorni; 

8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 

9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare; 

10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 

11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico; 

 

SPAZI COMUNI 

All’interno dell’impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti “spazi comuni”: 

1. campo di gioco; 

2. servizi igienici (previa specifica successiva pulizia); 

 

Qualsiasi anomalia riscontrata dovrà essere comunicata allo scrivente presidente e responsabile legale della società. 

Per quanto non previsto dal presente protocollo operativo interno, si farà riferimento alle linee impartite dalla FIPAV 
nazionale in vigore (affissi nella bacheca della società). Resta inteso che tutto è in formulazione provvisoria 
suscettibile a variazione in base ad altre eventuali comunicazioni che perverranno dagli enti preposti. 
 

Il presidente A.S.D. NEW VOLLEY VAL BORMIDA 
 

Gabriele Lequio 

 


