
 

 

Regolamentazione accesso impianto sportivo e svolgimento attività sportiva 
Aggiornamento dd. 01.09.2020 

 
 
Gentile atleta/tecnico/dirigente/famiglia,  
di seguito alcune ulteriori informazioni e raccomandazioni in merito al corretto comportamento 
e rispetto dei protocolli COVID-19. 
È fondamentale NON abbassare la guardia ed innalzare il livello di corresponsabilità che, 
soprattutto in uno sport di squadra come il nostro, non può mancare. 
Sensibilizziamo a questo patto di corresponsabilità, nel caso delle ns. atlete minorenni, 
anche le rispettive famiglie. 
 
 

NUOVE INDICAZIONI ed INFORMAZIONI 
 
È stato introdotto dalla FIGC un nuovo modello di Autocertificazione (scheda anamnestica - 
Allegato B) che integra quella precedente con: 
a) la dichiarazione dell’eventuale esposizione al contagio declinata in 5 possibili tipi di 
contatto pur rimanendo in dubbio, allo stato attuale, la corretta interpretazione ed 
individuazione dei alcuni dei casi specifici indicati; 
b) l’evidenza della data scadenza del certificato di idoneità sportiva. Nel caso di situazione di 
certificato scaduto, ma in attesa di visita, il campo può non essere compilato. 
 
Dobbiamo quindi utilizzare il nuovo modello (in allegato), sostituendo quello precedente. 
 
È bene, nel limite del possibile, presentarsi al campo già con il nuovo allegato B già compilato. 
 
Il DAP - Delegato per l'Attuazione del Protocollo - indicato dalla società è il dirigente dott. 
Lorenzo Holler tel. +39 338 8107301.  
È sempre contattabile per ogni informazione, personale e riservata. 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
 
Nuove 
In presenza di sintomi e/o eventuali esposizioni al contagio NON presentarsi presso 
l’impianto sportivo. Per dubbi interpretativi o chiarimenti contattare subito il nostro 
DAP. 
Va da sé che la scheda compilata e consegnata all’arrivo presso l’impianto sportivo dovrà 
contenere barrati tutti i campi “NO”. In caso contrario NON bisogna presentarsi all’impianto. 
 
 
 



Ripetute  
Ogni componente il gruppo squadra deve sentirsi corresponsabile nei confronti degli 
altri anche in merito ai comportamenti personali adottati anche FUORI dal contesto 
sportivo. 
Si richiede l’utilizzo tassativo della mascherina a partire dall’arrivo all’impianto e sino all’uscita 
dallo spogliatoio (locale chiuso), prima dell’accesso al campo per l’inizio dell’allenamento. 
Si richiama l’accesso contingentato allo spogliatoio; in caso di un solo locale disponibile 
bisogna organizzarsi in gruppi limitati (sia all’inizio che alla fine dell’allenamento). 
L’utilizzo della doccia è riservato a gruppi di due/tre persone massimo e sempre nel rispetto 
della distanza di 2 metri. 
Per le rimanenti norme valgono quelle già distribuite così come per le Misure di prevenzione e 
Generali. 
 
Si allegano gli Addendum contenuti nel protocollo FIGC dd. 10.08.2020 con le specifiche del 
grado di rischio di contagio nel gioco del calcio. 
 
 

INVITO all’UTILIZZO dell’app IMMUNI 
https://www.immuni.italia.it/ 

 
IMMUNI è l'app gratuita creata per ricevere le segnalazioni di contatti avuti con soggetti – 
anche se non conosciuti – a cui è stato successivamente riscontrato il contagio COVID-19.  
L'app – scaricata sul cellulare ed attivata con il semplice bluetooth - avverte gli utenti che 
hanno avuto un contatto prolungato (15’) con i soggetti a cui è stato successivamente 
riscontrato il contagio, anche se questi sono asintomatici o erano – in quel momento - 
apparentemente sani.  
 
cellulari ed invia il messaggio di allerta in caso di rischio di esposizione al contagio.  
In questo modo la persona viene subito a conoscenza del potenziale rischio e può procedere 
tempestivamente alle azioni di autoisolamento e di controllo, per sé e per i propri familiari. 
Data la necessità di utilizzare gli strumenti idonei a prevenire il rischio di possibili contagi 
avvenuti anche in maniera inconsapevole e con l’obiettivo di aumentare il grado di tutela 
reciproca, tipica di una vera squadra, come Società invitiamo caldamente tutte le atlete e le 
rispettive famiglie ad utilizzare l’app. 
La si può scaricare facilmente anche dal sito https://www.immuni.italia.it/  
 
 
Ci riserviamo di aggiornare ed integrare, anche per vie brevi, quanto sopra nel caso escano o 
si rendano necessarie nuove disposizioni o indicazioni operative. 
 
Con la presente il Trento Calcio Femminile asd assolve alla necessità di adeguata informazione 
e assunzione di responsabilità individuale. 

Trento, 01.09.2020           
             

         


