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PREMESSA 
 
Le Linee Guida “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” (pubblicate a 
cura dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio il 20 maggio, in attuazione del DPCM 17 
maggio 2020), hanno rappresentato il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport di 
squadra. Per la loro attuazione e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), 
e di conseguenza la FIGC, erano state chiamate ad adottare, per gli ambiti di rispettiva competenza 
e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli 
attuativi, con norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e tutti coloro 
che, a qualunque titolo, frequentano abitualmente i siti ove si svolgono tali attività. 
 
Il miglioramento della situazione epidemiologica e l’accresciuta capacità del nostro SSN di 
individuare e circoscrivere eventuali focolai hanno quindi portato a prevedere una graduale ripresa 
degli allenamenti collettivi e delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, organizzate 
in ambito dilettantistico e giovanile (nelle sue diverse discipline) e, in una prospettiva temporale più 
ampia, anche la ripresa delle rispettive competizioni sportive (Tornei e Campionati). In 
considerazione di ciò, la FIGC ha predisposto un Protocollo attuativo, elaborato: 
• sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle 
Autorità Regionali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai provvedimenti governativi e alle 
leggi dello Stato, fonti primarie di riferimento; 
• nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIGC e delle normative sportive nazionali e 
internazionali per quanto di competenza. 
 
In virtù delle indicazioni già precedentemente in vigore, la Regione Lombardia ha autorizzato lo 
svolgimento degli sport di squadra di contatto e tali attività a carattere “ludico-volontario” (non 
organizzate da FSN o Enti di Promozione) sono realmente svolte su quasi tutto il territorio italiano. 
I partecipanti ad esse non sottostanno a ulteriori provvedimenti specifici volti a ridurre il 
rischio di contagio da SARS-CoV-2, diversi da quelli indicati dai Decreti governativi: 
autocertificazione (per l’accesso agli impianti), distanziamento sociale e norme igienico-sanitarie 
(lavaggio mani, DPI, etc.). 
 
Con la recente pubblicazione del DPCM 7 agosto 2020, anche la ripresa delle competizioni sportive 
organizzate in ambito federale a livello territoriale (Tornei e Campionati) è stata autorizzata. 
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Nello specifico, ricordiamo che il DPCM 7 agosto 2020 (Art 1, comma 6) prevede: 

• (lettera d) “è consentito di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche 

presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno 

un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un 

accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”; 

• (lettera e) “a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del 

pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero 

massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi 

al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori 

degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e 

assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, 

nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di 

almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo 

della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi 

sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 

spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma 

può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato 

tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”; 

• (lettera f) “gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e 

regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico 

(CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - 

sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto 

dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 

associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione 

del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi 

partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 

degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli 

di cui alla presente lettera”; 

• (lettera g) “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, sono 

consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 

assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita 

la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi 

emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del 

decreto-legge n. 33 del 2020”; 
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• lettera h) “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province 
autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività 
con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i 
protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o 
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”. 

 
Alla luce di quanto precede, vista l’importanza della ripresa sportiva, sul piano sociale e su 
quello della salute psico-fisica di tantissimi individui, a cominciare dai più giovani, appare 
ragionevole proporre un apposito Protocollo per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da 
SARS-CoV-2 tramite: 
1) Autocertificazione (come per la popolazione generale); 
2) Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica (obbligatorio e specifico 
dei tesserati); 
3) Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società 
Sportive, adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli da parte della FIGC/LND/SGS; 
4) Attività di informazione/formazione nell’ambito delle Società Sportive ad opera di educatori 
sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne 
costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in 
particolare della SARS-CoV-2.  
 

FINALITA’ 
 
Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione 
primaria/secondaria anche fuori dal “campo di gioco”, a difesa, salvaguardia e valorizzazione del 
bene primario, rappresentato dalla loro attività sportiva. 
 
Il presente Protocollo descrive le procedure tecnico-organizzative, mediche e igieniche che 
devono essere adottate per riprendere le sessioni di allenamento collettivo e nelle 
competizioni ufficiali dei calciatori/calciatrici dell’ACC Como Città Bregnano SSDRL e 
all’interno del Centro Sportivo Comunale di Bregnano, nel rispetto delle esigenze di tutela 
della salute connesse al rischio di diffusione da SARS-CoV-2. 
 
Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e competizioni 
ufficiali le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società 
ACC Como Città Bregnano SSDRL che organizza l’attività sotto la propria diretta responsabilità.  
Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi 
è il legale rappresentante della società sportiva. 
 
Il Protocollo si rivolge a: 

• la società ACC Como Città Bregnano SSDRL (da ora abbreviata ACC Como) 
• gli atleti, i tecnici e i dirigenti tesserati per la società ACC Como 
• i genitori e gli accompagnatori degli atleti 
• il personale ospite presso il Centro Sportivo di Bregnano (da ora abbreviato Centro 

Sportivo) che comprende atleti, tecnici, dirigenti, e in generale gli operatori non tesserati 
• gli spettatori durante le gare ufficiali e gli allenamenti 
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ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
 
Al fine di prevenire il rischio di contagio è stata svolta un’attenta analisi della struttura, degli spazi 
e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento delle attività. 
L’obiettivo è garantire il distanziamento sociale delle figure presenti all’interno della struttura 
quando non impegnate nello svolgimento delle attività sportive. 
 
Per tale motivo ci si atterrà alle disposizioni di seguito elencate 
 

Ingresso e uscita dal Centro Sportivo per gli operatori e per gli atleti 
 
Per tutti gli atleti e per le squadre ospiti l’accesso al Centro Sportivo deve avvenire 
dall’ingresso di Via Don Capiaghi, 16.  

• Durante la settimana gli ingressi saranno scaglionati nell’orario compreso tra le 17.15 e le 
18.00 (orario di inizio allenamento) 

• In caso di gare ufficiali si provvederà a scaglionare l’ingresso della squadra di casa e degli 
ospiti in modo da non creare assembramenti 

 
Per tutti gli atleti e per le squadre ospiti l’uscita dal Centro Sportivo deve avvenire da Via 
Don Capiaghi, 16.  

• Durante la settimana le uscite saranno scaglionate nell’orario compreso tra le 19.45 e le 
20.15 

• In caso di gare ufficiali si provvederà a scaglionare l’uscita della squadra di casa e degli 
ospiti in modo da non creare assembramenti, evitando incroci tra le squadre e gli 
operatori che effettueranno l’accesso al Centro Sportivo 

 
Per tutti gli operatori tesserati per ACC Como e Como 1907 l’ingresso e l’uscita avverranno, 
invece, dal parcheggio di Via Resegone 
 
Gli operatori e gli atleti della Prima Squadra della società Como 1907 accederanno e 
usciranno dal Centro Sportivo attraverso il parcheggio di Via Resegone 
 

Ingresso e uscita dal Centro Sportivo per il pubblico, i genitori e gli 
accompagnatori 
 

Durante gli allenamenti e le gare ufficiali sarà consentita la presenza, in numero ridotto, degli 
spettatori all’interno dell’apposita area riservata al pubblico. 
 
Per tutti gli spettatori locali e ospiti l’entrata e l’uscita dal Centro Sportivo deve avvenire 
dall’apposito accesso di Via Grandi, con due percorsi delimitati per l’entrata e l’uscita dal 
Centro Sportivo 
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Spogliatoi e docce 
 
I locali adibiti a spogliatoio, sanificati con certificazione, verranno costantemente areati, puliti e 
igienizzati. 
 
Le postazioni a sedere all’interno dello spogliatoio sono distanziate di 1 metro, e sono indicate con 
apposita segnaletica. 
 
Le docce verranno messe a disposizione in numero ridotto per rispettare il distanziamento. Nello 
specifico il numero delle docce disponibili per ogni spogliatoio è ridotto da 6 a 4 unità. 
 
Per le operazioni di igiene personale, doccia e vestizione, si consiglia comunque di non superare 
il numero di 10 atleti per spogliatoio, e di organizzare quindi a turni il momento della doccia al 
termine degli allenamenti e delle gare ufficiali. 
 
Per tutti gli atleti dell’ACC Como, Como 1907 e per le squadre ospiti con decorrenza dal 
09/09/2020 è quindi concesso l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce 
 

Materiali e dotazioni 
 
La società, organizzando dei momenti appositi con i giovani atleti e gli istruttori, intende assolvere 
all’obbligo di informare tutti gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di utilizzo degli ambienti 
e dei locali. È stata effettuata anche l’affissione di cartellonistica dedicata (che risulta comprensibile 
anche per gli atleti e tesserati di altra nazionalità). 
 
È organizzata per sabato 29/08/2020 una riunione informativa con tutti gli istruttori, i dirigenti, e in 
generale gli Operatori Sportivi in cui il presente protocollo verrà esplicato. 
Con e-mail inviata in data 27/08/2020 sono invece stati divulgati presso gli Operatori Sportivi tutti i 
materiali informativi per una corretta espletazione delle pratiche di prevenzione individuali (corretto 
lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc.) 
 
Tutte le informative saranno diffuse alle famiglie degli atleti ad ogni aggiornamento attraverso i 
canali di comunicazione preposti (chat WhatsApp) 
 
Sono state installate presso la struttura apposite colonnine “dispenser” di gel igienizzanti in numero 
tale da agevolare la frequente igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi e gli atleti. 
 
Sono inoltre disponibili presso la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti 
monouso, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo smaltimento che dovrà avvenire 
utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso l’impianto. 
 
La Società ha provveduto all’acquisto di tre termometri per la rilevazione a distanza della 
temperatura corporea (la misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che 
accedono all’impianto, ad ogni accesso), e di sostanze igienizzanti per la pulizia e la sanificazione 
di ambienti e strumenti utilizzati. 
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PERSONE 
 

Tecnico sportivo Responsabile 
 
La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o eventi o attività sportive di base o 
agonistiche) è affidata a mister Roberto Galia, Allenatore Professionista con licenza UEFA PRO. 
 
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di allenamento/gara potrà essere impiegato 
il numero di tecnici ritenuto necessario, garantendo tuttavia la distanza interpersonale dagli atleti 
con opportuno uso della mascherina. 
 
 

Delegato per l’attuazione del Protocollo (DAP) 
 

Il Tecnico sportivo Responsabile, mister Roberto Galia, è incaricato al controllo e alla verifica del 
rispetto del presente Protocollo. 
 
Nello specifico: 

• acquisizione e verifica delle autocertificazioni che tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, 
collaboratori, atleti, arbitri) che accedono alla struttura avranno l’obbligo di compilare e 
consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso all’impianto; 

• visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività 
sportiva (agonistica e non) degli Operatori Sportivi; 

• mantenere il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, 
fisioterapisti, etc.) nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite; 

• provvedere alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di tutela della 
salute degli operatori sportivi, alla formazione e all’informazione degli stessi. 

 

Controllo degli Operatori e degli atleti al fine del loro impiego/partecipazione 
 
A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori, arbitri, dirigenti, etc.) in data 27/08/2020 è stata 
inviata un’apposita nota informativa con le indicazioni essenziali.  
 
Tutti i calciatori/allenatori che prendono parte alle attività siano in possesso di certificato Medico 
per l’attività sportiva, agonistica o non agonistica a seconda dei casi, in corso di validità in 
riferimento ai protocolli di legge e alle raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana 
per le attività giovanili e dilettantistiche.  
 
In assenza del certificato Medico per l’attività sportiva non sarà consentito l’accesso al 
Centro Sportivo 
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Riammissione all’attività dopo positività al COVID-19 
La riammissione di Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 
competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della Società 
Sportiva o indirettamente per il tramite del Medico sociale.  
 
Qualora sulla base dell’autocertificazione sia attestata la presenza di pregressa infezione 
da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi dovranno provvedere ad una nuova visita per il 
rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, nel rispetto dei protocolli di 
legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.  
In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia 
stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti collettivi 
e ai Campionati. 
 

Altri soggetti operanti nell’impianto sportivo 
 
Per tutto il personale non coinvolto nell’attività sportiva ma impegnato in mansioni operative 
della Società ACC Como qualora debba svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha 
l’obbligo di indossare i DPI (mascherina e guanti) e di rimanere al proprio domicilio nel caso 
compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil-influenzali o comunque sospetti 
 
I collaboratori che abbiano avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con 
soggetti dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non 
dopo nulla osta del Medico Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in 
accordo con le disposizioni inerenti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle 
disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso. 
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO 
 

Atleti tesserati ACC Como 
 

1) Non recarsi al campo se si presentano sintomatologie o con temperatura > 37,5 °C 
2) Presentarsi già pronti per svolgere l’allenamento; 
3) Portare con sé uno zaino contenente borraccia personale, scarpe di ricambio, maglia di 

ricambio, salvietta, felpa; 
4) Ingresso da Via Don Capiaghi, scaglionato dalle 17:15 alle 18:00, con misurazione della 

temperatura corporea, registrazione della presenza e igienizzazione delle mani all’apposito 
dispenser; 

5) Consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce, rispettando il distanziamento e le norme 
vigenti; 

6) Obbligo di indossare la mascherina sino all’inizio delle attività; 
7) A inizio attività riporre la mascherina nel proprio zaino; 
8) A fine allenamento indossare la mascherina e su indicazione dell’istruttore procedere con 

l’asciugatura dei capelli con la salvietta personale, il cambio della maglietta ed 
eventualmente indossare la felpa 

9) Uscire in modo scaglionato seguendo le indicazioni dell’istruttore 
 

Istruttori e dirigenti tesserati ACC Como 
 

1) Non recarsi al campo se si presentano sintomatologie o con temperatura > 37,5 °C 
2) Presentarsi già pronti per svolgere l’allenamento; 
3) Ingresso dal parcheggio di Via Resegone, scaglionato dalle 17:15 alle 18:00, con 

misurazione della temperatura corporea, registrazione della presenza e igienizzazione delle 
mani all’apposito dispenser; 

4) Consentito l’utilizzo dello spogliatoio, rispettando il distanziamento e le norme vigenti; 
5) Indossare la mascherina; 
6) A fine allenamento, dare indicazioni ai ragazzi in merito al cambio della maglietta, 

all’asciugatura dei capelli e se necessario far indossare anche la felpa. 
7) Organizzare lo scaglionamento delle uscite dei ragazzi 
8) Procedere con la sanificazione con appositi prodotti disinfettanti di tutta l’attrezzatura 

utilizzata nel corso dell’allenamento 
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Accompagnatori e genitori degli atleti ACC Como 
 

È consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore per ogni atleta 
Obbligo di indossare la mascherina che dovrà coprire bocca e naso 
Obbligo del distanziamento interpersonale. 
 

1) Non recarsi al campo se si presentano sintomatologie o con temperatura > 37,5 °C 
2) Lasciare i ragazzi all’ingresso di Via Don Capiaghi, rispettando il divieto di sosta lungo la 

strada, e senza creare assembramenti all’accesso di Via Don Capiaghi. 
3) Ingresso pedonale dall’accesso di Via Grandi, con misurazione della temperatura corporea, 

registrazione della presenza e igienizzazione delle mani all’apposito dispenser; 
4) È vietato creare assembramento 
5) A fine allenamento è vietato creare assembramento all’uscita dei ragazzi sulla Via Don 

Capiaghi, rispettare il divieto di sosta 
 

Chi non dovesse rispettare le misure di cui sopra sarà immediatamente allontanato dal Centro 

Sportivo. 

 

SVOLGIMENTO DELLE GARE UFFICIALI  
 

Atleti tesserati ACC Como 
 
A ulteriore tutela della salute dei giovani atleti e del personale ACC Como addetto alla lavanderia, 
a tutti i giocatori in rosa verrà fornito il kit gara di colore azzurro e quello di colore bianco (maglia, 
pantaloncini, calze), che fino a nuove indicazioni sarà personale. Sarà la famiglia stessa ad 
occuparsi del lavaggio degli indumenti da gara del proprio figlio, e di far sì che lo stesso possa 
presentarsi al ritrovo pre-gara con il kit del colore richiesto dall’istruttore 
 

1) Non recarsi alla convocazione se si presentano sintomi o temperatura > 37,5 °C 
2) Presentarsi alla convocazione in relazione alle indicazioni fornite dall’istruttore; 
3) Portare con sé la borsa contenente: borraccia personale, indumenti di ricambio, occorrente 

per la doccia, uno zainetto da portare in campo; 
4) Per le gare casalinghe ingresso da Via Don Capiaghi, con misurazione della temperatura 

corporea, registrazione della presenza e igienizzazione delle mani all’apposito dispenser; 
5) Obbligo di indossare la mascherina sino all’inizio delle attività di riscaldamento; 
6) A inizio attività riporre la mascherina nel proprio zaino; 
7) A fine gara indossare la mascherina e seguire le indicazioni dell’istruttore per la doccia 
8) Uscire in modo scaglionato seguendo le indicazioni dell’istruttore 
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Istruttori e dirigenti tesserati ACC Como 
 
Distribuire a inizio stagione i kit da gioco di entrambi i colori ad ogni atleta 
 

1) Non recarsi al campo se si presentano sintomatologie o con temperatura > 37,5 °C 
2) Per le partite casalinghe ingresso dal parcheggio di Via Resegone, con misurazione della 

temperatura corporea, registrazione della presenza e igienizzazione delle mani all’apposito 
dispenser; 

3) Indossare la mascherina; 
4) Per le partite casalinghe accogliere la squadra avversaria, richiedere la documentazione 

necessaria e ricordare le regole del presente protocollo;  
5) Per le partite casalinghe, fornire agli avversari il certificato di sanificazione degli ambienti; 
6) Per le partite fuori casa, consegnare alla squadra ospitante le autocertificazioni dei ragazzi 

e l’elenco dei ragazzi presenti; 
7) Per le partite fuori casa, verificare il rispetto delle normative generali dei Protocolli FIGC e 

dei protocolli sanitari. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, contattare il Responsabile 
mister Roberto Galia, e concordare la rinuncia alla disputa della gara;  

8) A fine gara, dare indicazioni ai ragazzi in merito alla doccia, al cambio degli indumenti e 
all’uscita 

9) Organizzare lo scaglionamento delle uscite dei ragazzi; 
 

Accompagnatori e genitori degli atleti ACC Como 
 

È consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore per ogni atleta 
Obbligo di indossare la mascherina che dovrà coprire bocca e naso 
Obbligo del distanziamento interpersonale. 
 

1) Non recarsi al campo se si presentano sintomatologie o con temperatura > 37,5 °C 
2) Per le partite casalinghe, lasciare i ragazzi all’ingresso di Via Don Capiaghi, rispettando il 

divieto di sosta lungo la strada, e senza creare assembramenti all’accesso di Via Don 
Capiaghi. 

3) Per le partite casalinghe, ingresso pedonale dall’accesso di Via Grandi, con misurazione 
della temperatura corporea, registrazione della presenza e igienizzazione delle mani 
all’apposito dispenser; 

4) È vietato creare assembramento 
5) A fine allenamento è vietato creare assembramento all’uscita dei ragazzi sulla Via Don 

Capiaghi, rispettare il divieto di sosta 
 

Nelle gare casalinghe chi non dovesse rispettare le misure di cui sopra sarà immediatamente 

allontanato dal Centro Sportivo. 
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Trasporti 
 

Il servizio di trasporto degli atleti con il mini-van di ACC Como per gli allenamenti è previsto con 
data di inizio per il giorno lunedì 14/09/2020, salvo diverse necessità di ACC Como per gli 
adempimenti relativi all’utilizzo e all’igienizzazione del mezzo. 
 
La capienza del mini-van è ridotta secondo le normative vigenti. 
Le persone a bordo del mini-van possono accedervi dopo misurazione della temperatura (se solo 
se < 37.5°C) e indossando la mascherina. 
Il conducente ha l’obbligo di indossare la mascherina e di occuparsi della rilevazione della 
temperatura. 
Il conducente al termine del servizio si occupa di igienizzare il veicolo attraverso appositi spray a 
disposizione. 
Il veicolo viene sanificato al pari degli spogliatoi. 
Viene prodotto un registro da conservare con gli accessi e le rilevazioni della Temperatura dei 
fruitori e dei conducenti del veicolo. 
 
Il servizio di trasporto avrà inizio GIOVEDI 17/09/2020 
 

Gestione degli infortuni 
 
Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento o della 
gara, o uno qualsiasi dei soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di 
assistenza, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 
 

• le persone addette al primo soccorso sportivo (o aziendale, impianto) potranno avvicinarsi 
attuando le procedure previste, alla persona da soccorrere; 

• il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al 
soggetto che necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica 
l’evento traumatico; 

• tale soggetto (se si tratta di calciatore verificare preventivamente la possibilità di ripresa 
dell’allenamento/gara) se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal 
soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e 
l’eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso; 

• tutti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno distanziamento. 
• In caso di trasporto presso il Pronto Soccorso, il Medico Competente qualora individuato, il 

Medico Sociale o il Medico di riferimento, se non presente presso la struttura, dovrà essere 
tempestivamente informato per permettere l’assistenza e il corretto monitoraggio. 

 

SEGRETERIA E RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 

È fatto assoluto divieto agli esterni e ai genitori l’accesso all’area tecnica. 
Qualora si dovesse rendere necessario recarsi in segreteria, gli Operatori Sportivi e i genitori 
possono accedervi, su appuntamento, previa prenotazione alla Responsabile della Segreteria, 
Rag. Secondulfo Francesca (+39 3922971208) 
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 E 
SINTOMI 
 
Il Virus SARS-CoV-2, nella circolazione dello stesso tra la popolazione generale o in gruppi 
ristretti, ha grandi probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite le goccioline 
respiratorie (droplets) espulse da naso e bocca dalle persone infette (aria espirata), tossendo, 
starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra persona. Questa modalità di trasmissione 
è la più frequente e rende la malattia molto contagiosa. Il contagio può avvenire anche 
attraverso: 
 
le mani, toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi; 
il contatto ravvicinato con persona infetta contagiosa (baciandosi, abbracciandosi o 
stringendosi le mani); 
il contatto con oggetti o superfici contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di 
tosse o lo starnuto di una persona infetta. 
 
Il virus non si trasmette attraverso la pelle (se le mani vengono a contatto col virus dopo uno 
starnuto di un’altra persona, la trasmissione può avvenire solo toccandosi la propria bocca, il 
naso o gli occhi). Quindi è necessaria la continua e corretta igiene personale e soprattutto delle 
mani. 
 
I più comuni sintomi (vedi figura) sono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, 
stanchezza, respiro corto, disturbi gastrointestinali, perdita dell’olfatto e del gusto. Pertanto, in 
presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi o di una sensazione di malessere generale o della 
febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra e altre 
 

 
 
persone, non ci si dovrà in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, 
contattando telefonicamente il Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni 
ricevute riguardo agli obblighi delle autorità medico sanitarie. 
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VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE DA FARE” 
 
Assicurare sempre la presenza del DAP, che verifichi il rispetto delle raccomandazioni 
elencate sopra elencate, prima, durante e al termine dell’attività sportiva per poter intervenire 
prontamente in caso di inadempienza. 

 
Prima delle attività sportive 

• Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività. 

• Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene. 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale 

• Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria. 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Tenere un elenco delle persone con cui è stati in contatto stretto ogni giorno. 

 
 

Durante le attività sportive 

• Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19. 

• Rispettare tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo. 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.) 

• Praticare il distanziamento interpersonale nelle fasi statiche (finiti gli allenamenti, 

prima e dopo le partite, etc.). 

• Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo attività fisica. 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati 
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Dopo le attività sportive 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività. 

• Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi). 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività. 

 

 

 

 

 

 

Il presente protocollo, pubblicato in data 28/08/2020, revisionato in data 08/09/2020 e pubblicato nuovamente in data 
08/09/2020 viene adottato dalla società ACC Como per lo svolgimento delle attività sportive.  
Il protocollo è pubblicato sul sito ufficiale www.accademiacalciocomo.com ed è consultabile da tutti gli interessati 
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