
 

Protocollo COVID19 G.S. FOLGORE FUCECCHIO ASD 

In applicazione delle Linee Guida emanate ai sensi del DPCM del 17 Maggio 2020 ; Ordinanza del Presidente della Giunta 
regionale n.61; Indirizzi per la pulizia e la sanificazione degli spazi/arredi/attrezzature utilizzati/e per attività sportiva; 
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.62 del 08 Giugno 2020. 

Visto il ‘Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della pallacanestro (versione 2.0 
Aggiornato al 11 Giugno 2020) abbiamo redatto le regole per la ripresa degli allenamenti di basket e minibasket. 

Nomina delegato alla vigilanza Covid-19 

La Società nomina come delegati alla vigilanza Covid-19 le seguenti persone: Rastelli Samuele, Bellavista Carlo, Giunti 
Enrico, Maccanti EriK, XHindoli Erion, Neri Gabriele, Telmon Filippo, Taddei Ilaria, Testa Manuela, Xhindoli Merita, Mori 
Sergio, Magrini Ivana, Purpura Maria Chiara, Monti Sandra, Lombardi Cristina, Cioni Gisberto, Lelli Giordano, Francesca 
Bitossi, Silvia Piazzese. 

Informazione  

Per gli atleti, gli allenatori, ed istruttori Minibasket il seguente protocollo sarà affisso ben visibile all’interno della 
struttura, sarà compito della società inviare alle famiglie interessate il protocollo e la modulistica allegata, organizzando 
la vigilanza della struttura. 

Rispetto Orario di Allenamento: 

Gli orari indicati rappresentano il periodo in cui si svolgerà la seduta comprensivo di ingresso ed uscita dall’impianto. 
E’ necessaria la puntualità 
Esempio allenamento: 17:00-18:30  Inizio orario 17:00 Accesso al Palasport dalle ore 17:00  
Svolgimento allenamento dalle ore 17:05 alle ore 18:25  Uscita dal Palasport dalle ore 18:25 alle ore 18:30 
 
NOTA BENE: Per tutti coloro che si alleneranno all’interno del Palasport sarà obbligatorio indossare scarpe da utilizzare 
solamente per gli allenamenti. Il turno degli allenamenti prevede, come disposto dalle linee guida, una pausa di 10 
minuti per consentire che il cambio degli atleti avvenga senza alcun pericolo.L’accesso all’impianto palazzetto è 
consentito esclusivamente agli atleti tesserati ed assicurati per la stagione in corso 2019/2020 nel numero max di 8+8 
presso il campo principale. E’ vietata ogni forma di assembramento. 

Periodo, Luogo ed Orario Allenamenti: 

Gli allenamenti si terranno da lunedì 15 Giugno fino al 31 luglio 2020 (da vedere se ci sono i numeri per svolgere tutte le 
settimane)presso il Palazzetto dello Sport di Fucecchio sito in Piazza Pertini ,2 con possibilità di adibire ulteriore campo 
outdoor nello spazio parcheggio richiesto al Comune lato dx vista palazzetto. 
*Dal 29 Giugno prevediamo allenamenti Minibasket 2009-2010-2011-2012 con orario da definire in base alle richieste. 
 

Lunedì 17:00/18:30 2005-2006 18:45/20:15 2002-2003-2004 
Martedì 17:45/18:45 2011-2012 outdoor 

 Martedì 17:45/18:45 2009-2010 19:00/20:00 2007-2008 
Mercoledì 17:00/18:30 2005-2006 18:45/20:15 2002-2003-2004 
Giovedì 17:45/18:45 2011-2012 outdoor 

 Giovedì 17:45/18:45 2009-2010 19:00/20:00 2007-2008 
Venerdì 17:00/18:30 2005-2006 18:45/20:15 2002-2003-2004 

 



 

Primo allenamento: 

Il primo giorno di allenamento i genitori o gli atleti, devono presentarsi con l’autocertificazione compilata e firmata, 
oppure deve essere consegnata nei giorni precedenti alla segreteria del palazzetto. 
All’arrivo la macchina viene lasciata nel parcheggio del palazzetto e l’atleta con mascherina, entrerà all’interno, nella 
zona di controllo, per la consegna dell’Autocertificazione , la misurazione della temperatura attraverso il termoscanner, 
l’igenizzazione delle mani e il cambio scarpe obbligatorio con scarpe ad uso esclusivo all’interno della palestra.  
 
Nessun adulto può accedere al palazzetto, chiediamo di rispettare anche fuori le distanze di sicurezza interpersonali 
fuori e nella zona di controllo, al fine di evitare assembramenti. Chiediamo di rispettare sempre le distanze di sicurezza 
interpersonali. 
L’atleta dovrà presentarsi fornito di zaino o sacca contenente acqua, asciugamano, fazzoletti, eventuale tappetino. 
La società si impegna ad avere sempre un numero adeguato di istruttori in base al numero degli atleti. 
Gli Istruttori avranno a disposizione il gel igenizzante, mascherina e si atterranno alle distanze di sicurezza scritte nel 
protocollo della federazione. Inoltre ci sarà un individuo extra, pronto ad intervenire nel caso di infortuni o bisogni 
specifici degli atleti. Esso sarà munito di tutti i dispositivi di protezione previsti dal protocollo ( mascherina, guanti, gel 
igenizzante e borsa medica rifornita di ogni necessità).  
 
Gli Istruttori saranno anche responsabili di far mantenere le distanze di sicurezza tra gli atleti. Sono a disposizione, per le 
urgenze, i bagni del pubblico del palazzetto, che saranno sanificati prima e dopo gli allenamenti.  
Gli allenamenti verranno eseguiti secondo il protocollo FIP, senza esercizi di contatto, con organizzazione di gruppi 
formati al massimo da 8 atleti, sempre uguali, i quali non verranno mai fatti incontrare durante l’allenamento, nei cambi 
di postazione, all’ingresso e all’uscita. Le attrezzature verranno sanificate per la sicurezza di tutti. Durante gli esercizi, gli 
atleti potranno levarsi la mascherina, per rimetterla immediatamente alla fine dell’allenamento.  
 
Verranno messi a disposizione cestini, ma è preferibile che ogni atleta metta i propri rifiuti nello zaino/sacca, per 
smaltirli a casa ed evitare un’ulteriore possibilità di contagio. 
 
Resteranno chiusi, al momento, tutte le parti a comune come gli spogliatoi complementari al campo di gioco. 
E’ fatto divieto di ammissione nel luogo di allenamento per accompagnatori e visitatori. 
 

Certificazione di idoneità agonistica: 

Tutti gli atleti devono esser in possesso della certificazione di idoneità agonistica per i maggiorenni di 11 anni, non 
agonistica per i minori, in corso di validità. 

Pulizia e sanificazione del Palazzetto: 

Deve essere garantita la sanificazione giornaliera degli ambienti in funzione dei turni di allenamento. L’areazione del 
palazzetto avverrà in maniera naturale come vivamente consigliata. 

La sanificazione viene svolta seguendo le linee guida Indirizzi per la pulizia e sanificazione degli spazi/arredi/attrezzature 

 

 

 

Questo Protocollo non è definitivo e potrà essere modificato per seguire le disposizioni emanate dal governo e dalla FIP 

 

 



Piantina localizzazione palazzetto 

 

 

 

 


