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1. PREMESSA

Le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni 
di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito 
del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i 
soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne 
abbiano la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le 
ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale. 
 
Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e 
unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. 
Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni 
sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di 
promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite appositi 
protocolli applicativi. 

In questo quadro normativo, le presenti Linee-Guida sono state elaborate 
ƮƊǶǶٚÇǏ˛ƧǞȌ� ȯƵȲ� ǶȌ� ²ȯȌȲɈ� ƮƵǶǶƊ� §ȲƵȺǞƮƵȁɹƊ� ƮƵǶ� !ȌȁȺǞǐǶǞȌ� ƮƵǞ� wǞȁǞȺɈȲǞة� ƧȌȁ� ǞǶ�
ȺɐȯȯȌȲɈȌ�ƮƵǶǶƊ� ȺȌƧǞƵɈƜ� ²ȯȌȲɈ� Ƶ� ²ƊǶɐɈƵ� �ةخ�خȯخ² ȺƵȁɈǞɈƊ� ǶƊ� IƵƮƵȲƊɹǞȌȁƵ�wƵƮǞƧȌ�
²ȯȌȲɈǞɨƊ�XɈƊǶǞƊȁƊ�ٗIw²X٘خ�

©ɐƵȺɈȌ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ�ȺǞ�ƦƊȺƊ�ȺɐǶ�ƧȌȁɈȲǞƦɐɈȌ�ɈƵƧȁǞƧȌ�Ƶ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧȌ�ƮƵǶ�ªƊȯȯȌȲɈȌ�
ƮƵȁȌǿǞȁƊɈȌ�ٗmȌ�ȺȯȌȲɈ� ȲǞȯƊȲɈƵ� Ǟȁ�ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ٘�ɈȲƊȺǿƵȺȺȌ�ƮƊǶ�!�yX�Ƶ�ƮƊǶ�!X§�ƊǶ�
wǞȁǞȺɈȲȌ�ȯƵȲ�ǶƵ�ȯȌǶǞɈǞƧǘƵ�ǐǞȌɨƊȁǞǶǞ�Ƶ�ǶȌ�²ȯȌȲɈ�Ǟȁ�ƮƊɈƊ�ׂ׆�ƊȯȲǞǶƵ�ׂة׀ׂ׀�ȲƵƮƊɈɈȌ�ƧȌȁ�
ǶƊ� ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶ� §ȌǶǞɈƵƧȁǞƧȌ� ƮǞ� ÀȌȲǞȁȌة� ȺƵȁɈǞɈƊ� ǶƊ� IƵƮƵȲƊɹǞȌȁƵ� wƵƮǞƧȌ�
²ȯȌȲɈǞɨƊ� XɈƊǶǞƊȁƊ� �ةفIw²Xـ ǶƵ� IƵƮƵȲƊɹǞȌȁǞ� ²ȯȌȲɈǞɨƵ� yƊɹǞȌȁƊǶǞة� ǶƵ� (ǞȺƧǞȯǶǞȁƵ�
²ȯȌȲɈǞɨƵ��ȺȺȌƧǞƊɈƵ�Ƶ�ǐǶǞ�0ȁɈǞ�ƮǞ�§ȲȌǿȌɹǞȌȁƵ�²ȯȌȲɈǞɨƊخ
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2. DEFINIZIONI

Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sia le persone 
ƊɐɈȌȲǞɹɹƊɈƵ� Ɗ� ȺɈƊȲƵ� ȁƵǶǶٚǞǿȯǞƊȁɈȌ� ȺȯȌȲɈǞɨȌ� �ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞـ Ɗ� ɨƊȲǞȌ� ɈǞɈȌǶȌة�
ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊɈȌȲǞة�ƵƧƧخفخ��

Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo 
ȺɨȌǶǐǞǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�˛ȺǞƧƊ�Ƶ�ȺȯȌȲɈǞɨƊة�ƵɨƵȁɈɐƊǶǿƵȁɈƵ�ǏȌȲȁǞɈȌ�ƮƵǐǶǞ�ƊɈɈȲƵɹɹǞ�
necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che 
rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo 
diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Per organizzazione sportiva�ȺǞ�ǞȁɈƵȁƮƵ�ȌǐȁǞ�IƵƮƵȲƊɹǞȌȁƵ�²ȯȌȲɈǞɨƊ�yƊɹǞȌȁƊǶƵ�
�ف²§0ـ��0ȁɈƵ�ƮǞ�§ȲȌǿȌɹǞȌȁƵ�²ȯȌȲɈǞɨƊةف�²)ـ�ǞȺƧǞȯǶǞȁƊ�²ȯȌȲɈǞɨƊ��ȺȺȌƧǞƊɈƊ)�ةفI²yـ
Ƶ�ȲƵǶƊɈǞɨǞ�ȁɐƧǶƵǞ�ƊȺȺȌƧǞƊɈǞɨǞـ�ƊȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ȺȌƧǞƵɈƜ�ƧȌȺɈǞɈɐǞɈƵ�ƊǞ�ȺƵȁȺǞ�ƮƵǶǶٚƊȲɈ׀�خ�
ƮƵǶǶƊ�Ƕخ�ȁׂ׀׀ׂشׂ�خ�Ƶ�ȺخǿخǞخ�ƵƮ�ǞȺƧȲǞɈɈƵ�ȁƵǶ�ªƵǐǞȺɈȲȌ�yƊɹǞȌȁƊǶƵ�ǞȺɈǞɈɐǞɈȌ�ƊǞ�ȺƵȁȺǞ�
ƮƵǶǶزƊȲɈةׅ�خ�ƧȌǿǿƊ�ׂة�ǶƵɈɈƵȲƊ�Ƨف�ƮƵǶ�(خǶǐȺخ�ȁׁشׂׂׄ�خ�Ƶ�ȺخǿخǞسخ�ȺȌƧǞƵɈƜ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶǶƊ�Ƕخ�
ȁسׁׁشׁ�خ�ǐȲɐȯȯǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶǶٚƊȲɈ׆�خ�ƮƵǶǶƊ�Ƕخ�ȁف׀׀׀ׂشׇ�خ�ȌɨɨƵȲȌة�Ǟȁ�ƊȺȺƵȁɹƊ�
ƮǞ�ƊǏ˛ǶǞƊɹǞȌȁƵة�ǶزȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƧǘƵ�ȯȲƊɈǞƧƊ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƵ�ȺȯȌȲɈǞɨƵ�ƮǞ�ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƊ�
ƮƵǞ� ȯȲƵƮƵɈɈǞ� ȌȲǐƊȁǞȺǿǞ� ȺȯȌȲɈǞɨǞ� ȲǞƧȌȁȌȺƧǞɐɈǞ� ƮƊǶ� !�yX� ƵشȌ� ƮƊǶ� !X§ة� ȌɨɨƵȲȌ�
ƵȁɈǞشȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁǞشƊȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁǞ� ƧǘƵ� ȺɨȌǶǐƊȁȌ� ƊɈɈǞɨǞɈƜ� ƮǞȲƵɈɈƵ� ƊǶ� ƦƵȁƵȺȺƵȲƵ�
ƮƵǶǶٚǞȁƮǞɨǞƮɐȌ� ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ǶٚƵȺƵȲƧǞɹǞȌ� ˛ȺǞƧȌ� �ةȯƊǶƵȺɈȲƵـ ȯǞȺƧǞȁƵة� ƧƵȁɈȲǞ� ˛ɈȁƵȺȺة�
ƧƵȁɈȲǞ�ƮƊȁɹƊة�ƵƧƧخفت�

La formazione a distanza� �ف)�Iـ Ǆ� ǶزǞȁȺǞƵǿƵ�ƮƵǶǶƵ� ƊɈɈǞɨǞɈƜ� ƮǞƮƊɈɈǞƧǘƵ� ȺɨȌǶɈƵ�
all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di 
docenti e discenti nello stesso luogo.

Il telelavoro è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla 
ǶȌƧƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ� ǐƵȌǐȲƊ˛ƧƊة� ǏƊƧǞǶǞɈƊɈȌ� ƮƊǶǶزɐȺȌ� ƮǞ� ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ� ǞȁǏȌȲǿƊɈǞƧǞ� Ƶ�
ɈƵǶƵǿƊɈǞƧǞ�Ƶ�ƧƊȲƊɈɈƵȲǞɹɹƊɈȌ�ƮƊ�ɐȁƊ�˜ƵȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ȺǞƊ�ȁƵǶǶزȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵة�ȺǞƊ�ȁƵǶǶƊ�
modalità di svolgimento.

I rischi secondari sono i nuovi rischi ovvero i più alti rischi preesistenti, 
ƮƵȲǞɨƊȁɈǞ� ƮƊǶǶƊ� ȁɐȌɨƊ� ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ǶƊɨȌȲȌشƊɈɈǞɨǞɈƜ� ȺȯȌȲɈǞɨƊة� ƮƊǶǶƊ�
riduzione e dal distanziamento della presenza degli operatori sportivi, quali 
l’effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza 
con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell’evento 
ǞȁǏȌȲɈɐȁǞȺɈǞƧȌ�Ƶ�ƮǞ�ƊɈɈɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȺȌƧƧȌȲȺȌس�ǞǶ�ƮƵƧǶƊȺȺƊǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ƊȲƵƵ�
Ɗ� ȲǞȺƧǘǞȌ� ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ� ƮٚǞȁƧƵȁƮǞȌ� ƮƊ� ƊȲƵƊ� ȯȲƵȺǞƮǞƊɈƊ� ƊƮ� ƊȲƵƊ� ȁȌȁ� ȯȲƵȺǞƮǞƊɈƊة� ǶƊ�
ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di 
ȌȯƵȲƊɈȌȲǞس�ǞǶ�ȯƵȲǞƧȌǶȌ�ƮǞ�ǶƊɨȌȲȌشƊɈɈǞɨǞɈƜ�ȺȯȌȲɈǞɨƊ�Ǟȁ�ȺȌǶǞɈɐƮǞȁƵخ
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3. CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2

X�ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ� ��ȺȌȁȌ�ɐȁٚƊǿȯǞƊفȌß!ـ ǏƊǿǞǐǶǞƊ�ƮǞ�ɨǞȲɐȺ� ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞ�ƧǘƵ�ȯȌȺȺȌȁȌ�
ƧƊɐȺƊȲƵ�ǿƊǶƊɈɈǞƵ� ƮƊ� ǶǞƵɨǞ� Ɗ�ǿȌƮƵȲƊɈƵخ� �ǶɈȲǞ� ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ� ɐǿƊȁǞ� ƮǞ� ȌȲǞǐǞȁƊǶƵ�
ƊȁǞǿƊǶƵ� �ɨǞȲɐȺـ ɹȌȌȁȌɈǞƧǞف� ȺȌȁȌ� ȺɈƊɈǞ� ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞ� ȁƵǶǶٚɐǶɈǞǿȌ� ɨƵȁɈƵȁȁǞȌ� ƮǞ�
ƵȯǞƮƵǿǞƵ� ƮǞ� ȺǞȁƮȲȌǿǞ� ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƵ� ǐȲƊɨǞب� ǶƊ� ²�ª²� ȁƵǶ� �׃׀׀ׂشׂ׀׀ׂ �ȺǞȁƮȲȌǿƵـ
ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƊ� ƊƧɐɈƊ� ǐȲƊɨƵف� Ƶ� ǶƊ� w0ª²� ȁƵǶ� �ׁׂ׀ׂ �ȺǞȁƮȲȌǿƵـ ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƊ�
ǿƵƮǞȌȲǞƵȁɈƊǶƵ�²خفȌȁȌ�ƮƵ˛ȁǞɈǞ�Ǟȁ�ɈƊǶ�ǿȌƮȌ�ȯƵȲ�ǶƵ�ȯɐȁɈƵ�Ɗ�ǏȌȲǿƊ�ƮǞ�ƧȌȲȌȁƊ�ƧǘƵ�
ȺȌȁȌ�ȯȲƵȺƵȁɈǞ�ȺɐǶǶƊ�ǶȌȲȌ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵخ�X�ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ�ȺȌȁȌ�ƧȌǿɐȁǞ�Ǟȁ�ǿȌǶɈƵ�ȺȯƵƧǞƵ�
ƊȁǞǿƊǶǞ� �ƮȌǿƵȺɈǞƧǘƵـ Ƶ� ȺƵǶɨƊɈǞƧǘƵف� Ƶ� ȯȌȺȺȌȁȌ� ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ȯƊȺȺƊǐǐǞ� Ǟȁ� ƊǶɈȲƵ�
ȺȯƵƧǞƵ�ƊȁǞǿƊǶǞ�ƊȲȲǞɨƊȲƵ�ƊƮ�ǞȁǏƵɈɈƊȲƵ�ǶٚɐȌǿȌخ�yƵǶ�ׂׂ׀׀�ȺǞ�Ǆ�ɨƵȲǞ˛ƧƊɈƊ�ǶٚƵȯǞƮƵǿǞƊ�
²�ª²�ƧƊɐȺƊɈƊ�ƮƊǶ�ɨǞȲɐȺ�²�ª²ٌ!Ȍßׁٌ�Ƶ�ȁƵǶ�ׁׂׂ׀� ǶٚƵȯǞƮƵǿǞƊ�w0ª²�ƧƊɐȺƊɈƊ�ƮƊǶ�
ɨǞȲɐȺ�w0ª²ٌ!Ȍßة�ƵȁɈȲƊǿƦǞ�ƊȯȯƊȲɈƵȁƵȁɈǞ�ƊǶǶƊ� ǏƊǿǞǐǶǞƊ�!ȌȲȌȁƊɨǞȲǞƮƊƵة�ǐƵȁƵȲƵ�
ƦƵɈƊخ� yƵǶ� ƮǞƧƵǿƦȲƵ� �ׁ׀ׂ ɨǞƵȁƵ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊɈȌ� ɐȁ� ȁɐȌɨȌ� ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ� ɐǿƊȁȌ�
ɹȌȌȁȌɈǞƧȌ� ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶƵ� ƮǞ� ǐȲƊɨǞ� ȯƊɈȌǶȌǐǞƵ� Ǟȁ˛ƊǿǿƊɈȌȲǞƵ� ȯȌǶǿȌȁƊȲǞ�
ȲǞƧȌȁƮɐƧǞƦǞǶǞ� Ɗ� ²�ª²خ� yƵǶǶƊ� ȯȲǞǿƊ� ǿƵɈƜ� ƮƵǶ� ǿƵȺƵ� ƮǞ� ǏƵƦƦȲƊǞȌ� �׀ׂ׀ׂ
l'International Committee on Taxonomy of Viruses� �فX!Àßـ ǘƊ� ƊȺȺƵǐȁƊɈȌ� ƊǶ�
ȁɐȌɨȌ� ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ� ǞǶ� ȁȌǿƵ� ƮƵ˛ȁǞɈǞɨȌب�  Sindrome respiratoria acuta graveر
coronavirus 2ر� �خف²�ª²ٌ!Ȍßׂٌـ mׁׁٚ� ǏƵƦƦȲƊǞȌ� �׀ׂ׀ׂ Ƕز�ȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ� wȌȁƮǞƊǶƵ�
ƮƵǶǶƊ� ²ƊȁǞɈƜ� ǘƊ� ƊȁȁɐȁƧǞƊɈȌ� ƧǘƵ� ǶƊ�ǿƊǶƊɈɈǞƊ� ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƊ� ƧƊɐȺƊɈƊ� ƮƊǶ� ȁɐȌɨȌ�
ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ�Ǆ�ȺɈƊɈƊ�ƧǘǞƊǿƊɈƊ�!�ßX(ׁٌخ

4. MODALITÀ DI TRASMISSIONE    

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata 
contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
ǐȌƧƧǞȌǶǞȁƵ� ƮƵǶ� ȲƵȺȯǞȲȌ� �فdropletsـ ƵȺȯɐǶȺƵ� ƮƊǶǶƵ� ȯƵȲȺȌȁƵ� ǞȁǏƵɈɈƵ� ƊƮ� ƵȺƵǿȯǞȌ�
ɈȲƊǿǞɈƵب�ǶƊ�ȺƊǶǞɨƊة�ɈȌȺȺƵȁƮȌة�ȺɈƊȲȁɐɈƵȁƮȌ�Ȍ�ƊȁƧǘƵ�ȺȌǶȌ�ȯƊȲǶƊȁƮȌس�ƧȌȁɈƊɈɈǞ�ƮǞȲƵɈɈǞ�
ȯƵȲȺȌȁƊǶǞس� ǶƵ�ǿƊȁǞة� ƊƮ� ƵȺƵǿȯǞȌ� ɈȌƧƧƊȁƮȌ� ƧȌȁ� ǶƵ�ǿƊȁǞ� ƧȌȁɈƊǿǞȁƊɈƵ� ƦȌƧƧƊة�
naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il 
ƧȌȁɈƊǐǞȌ� ȯɐȚ� ƊɨɨƵȁǞȲƵ� ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ƧȌȁɈƊǿǞȁƊɹǞȌȁƵ� ǏƵƧƊǶƵخ� X� ƧƮخ� ٗdroplets٘ة�
goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non 
ȺɐȯƵȲǞȌȲƵ�ƊǶ�ǿƵɈȲȌة�ȯȲǞǿƊ�ƮǞ�ƧƊƮƵȲƵ�Ɗ� ɈƵȲȲƊس�ȱɐƵȺɈƊ�Ǆ� ǶƊ� ȲƊǐǞȌȁƵ�ȯƵȲ�ƧɐǞ�ɐȁ�
ƮǞȺɈƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ� ƮǞ� ɐȁ� ǿƵɈȲȌ� Ǆ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊɈȌ� ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ� Ɗ� ȯȲƵɨƵȁǞȲƵ� ǶƊ�
trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali. Lo 
ȺȯȌȺɈƊǿƵȁɈȌ�ƮٚƊȲǞƊ�ƧƊɐȺƊɈȌ�ƮƊǶǶٚƊɈǶƵɈƊ�ƵشȌ�ǞǶ�ȯȌȺǞɹǞȌȁƊǿƵȁɈȌ�Ǟȁ�ȺƧǞƊة�ȯȌȺȺȌȁȌ�
facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla 
misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato 
è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le 
condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito alla 
possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosolس� Ǟȁ� ȲƊǐǞȌȁƵ� ƮǞ�
ȱɐƵȺɈٚɐǶɈǞǿƊ�ƧǞȲƧȌȺɈƊȁɹƊ�ȁƵǶ�ȲƊȯȯȌȲɈȌ�ٗImprese Aperte, Lavoratori Protetti٘�ȺǞ�
Ǆ�ȲǞɈƵȁɐɈȌ�ȲǞǏƵȲǞȲȺǞ�ƊǶ�ƮǞȺɈƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ƧǞȲƧƊ�ׂ�ǿخ�
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Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che 
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche 
ǞǐǞƵȁǞƧǘƵخ� ²ƵƧȌȁƮȌ� Ǟ� ƮƊɈǞ� ƊɈɈɐƊǶǿƵȁɈƵ� ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞة� ǶƵ� ȯƵȲȺȌȁƵ� ȺǞȁɈȌǿƊɈǞƧǘƵ�
ȺȌȁȌ� ǶƊ� ƧƊɐȺƊ� ȯǞɘ� ǏȲƵȱɐƵȁɈƵ� ƮǞ� ƮǞǏǏɐȺǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ɨǞȲɐȺخ� mٚ�w²� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊ� ȁȌȁ�
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, 
seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti 
nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione 
ɨƊȲǞƊ� ɈȲƊ� ׂ� Ƶ� ׁׂ� ǐǞȌȲȁǞس� ׁׄ� ǐǞȌȲȁǞ� ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁȌ� ǞǶ� ǶǞǿǞɈƵ� ǿƊȺȺǞǿȌ� ƮǞ�
precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in 
ȺƵƧȌȁƮƊ�ƊȁƊǶǞȺǞ�ȱɐƵǶǶƊ�ƮƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ�ƧȌȁɈƊǿǞȁƊɈƵ�ƧȌȁ�ǞǶ�ɈȲƊǿǞɈƵ�ƮƵǶǶƵ�ǿƊȁǞ�Ƶ�ɐȁ�
successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive. 

5. SINTOMI 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono 
ǏƵƦƦȲƵة�ɈȌȺȺƵة�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƵخ�yƵǞ�ƧƊȺǞ�ȯǞɘ�ǐȲƊɨǞة�ǶزǞȁǏƵɹǞȌȁƵ�ȯɐȚ�ƧƊɐȺƊȲƵ�
ȯȌǶǿȌȁǞɈƵة� ȺǞȁƮȲȌǿƵ� ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƊ� ƊƧɐɈƊ� ǐȲƊɨƵ� �ةف�ª(²ـ ǞȁȺɐǏ˛ƧǞƵȁɹƊ� ȲƵȁƊǶƵة�
˛ȁȌ�ƊǶ�ƮƵƧƵȺȺȌخ� X� ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ�ɐǿƊȁǞ�ƧȌǿɐȁǞ�ƮǞ� ȺȌǶǞɈȌ�ƧƊɐȺƊȁȌ�ǿƊǶƊɈɈǞƵ�ƮƵǶ�
tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, 
che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 
ȲǞȁȌȲȲƵƊ� �ȁƊȺȌـ ƧǘƵ� ƧȌǶƊسف� ƧƵǏƊǶƵƊ� �ǿƊǶـ ƮǞ� ɈƵȺɈƊسف� ɈȌȺȺƵس� ǏƊȲǞȁǐǞɈƵ� �ǐȌǶƊـ
Ǟȁ˛ƊǿǿƊɈƊسف�ǏƵƦƦȲƵس�ȺƵȁȺƊɹǞȌȁƵ�ǐƵȁƵȲƊǶƵ�ƮǞ�ǿƊǶƵȺȺƵȲƵخ�

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può 
ƧƊɐȺƊȲƵ�ȺǞȁɈȌǿǞ�ǶǞƵɨǞ�ƧȌǿƵ�ȲǞȁǞɈƵـ�ȲƊǏǏȲƵƮƮȌȲƵةف�ǏƊȲǞȁǐǞɈƵـ�ǿƊǶ�ƮǞ�ǐȌǶƊةف�ɈȌȺȺƵ�Ƶ�
ǏƵƦƦȲƵة�ȌȯȯɐȲƵ�ȺǞȁɈȌǿǞ�ȯǞɘ�ȺƵɨƵȲǞ�ȱɐƊǶǞ�ȯȌǶǿȌȁǞɈƵ�ƧȌȁ�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƵ�
anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia 
�ةفȯƵȲƮǞɈƊ�ƮƵǶ�ǐɐȺɈȌشƮǞǿǞȁɐɹǞȌȁƵـ��Ƶ�ƊǐƵɐȺǞƊفȯƵȲƮǞɈƊ�ƮƵǶǶٚȌǶǏƊɈɈȌشƮǞǿǞȁɐɹǞȌȁƵـ
che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione può 
essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e 
quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei 
soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, 
ƮǞƊƦƵɈƵ� ǿƵǶǶǞɈȌ� ƮǞ� ɈǞȯȌ� ׂ� Ƶ� ǿƊǶƊɈɈǞƵ� ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƵ� ƧȲȌȁǞƧǘƵة� ȱɐƊǶǞ� ǶƊ�
broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal 
ȁɐȌɨȌ�ƧȌȲȌȁƊɨǞȲɐȺ�ȺȌȁȌ�ƊȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�Ƶ�ȺǞǿǞǶǞ�Ɗ�ȱɐƵǶǶǞ�ƮƵǶ�ȲƊǏǏȲƵƮƮȌȲƵ�ƧȌǿɐȁƵ�Ƶ�
ƮƵǶ� ɨǞȲɐȺ� ƮƵǶǶٚǞȁ˜ɐƵȁɹƊة� Ǆ� ȯȌȺȺǞƦǞǶƵة� Ǟȁ� ƧƊȺȌ� ƮǞ� ȺȌȺȯƵɈɈȌة� ƵǏǏƵɈɈɐƊȲƵ� ƵȺƊǿǞ� ƮǞ�
laboratorio per confermare la diagnosi.
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6. CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO

X� ƧȲǞɈƵȲǞ� ɐɈǞǶǞɹɹƊɈǞ� ƊǞ� ˛ȁǞ� ƮƵǶǶƊ� ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ȲǞȺƧǘǞȌ� ƮǞ� ɈȲƊȺǿǞȺȺǞȌȁƵ� ƮƵǶ�
contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del 
coronavirus sono principalmente determinati da:

Ɗف� ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ǏƊɈɈȌȲǞ�ƮǞ�ȯƵȲǞƧȌǶȌ�ƊȺȺȌƧǞƊɈǞ�ƊǶǶƊ�ȯƵȲǞƧȌǶȌȺǞɈƜ�ƮƵǶ�ɨǞȲɐȺس

Ʀف� ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ǿƵƧƧƊȁǞȺǿǞ�ƮǞ�ɈȲƊȺǿǞȺȺǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ɨǞȲɐȺ�ɈƵȁƵȁƮȌ�Ɗ��
� ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�ǶƊ�ǶƵɈɈƵȲƊɈɐȲƊ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧƊخ�Xȁ�ɈƊǶ�ȺƵȁȺȌ�ȺǞ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊة�ȱɐƊǶƵ
 dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via  
� ƊƵȲƵƊ�ƧǘƵ�ȯƵȲ�ƧȌȁɈƊɈɈȌس

Ƨف� ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ǏȌȁɈǞ�ƮǞ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵ�ƧȌȁɈƊǐǞȌ�ƊǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ�ƮƵǞ�ȺǞɈǞ�� �
 sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività  
� ǶƊɨȌȲƊɈǞɨƵة�ƮǞ�ȯȲƊɈǞƧƊ�Ȍ�ƮǞ�ƊȺȺǞȺɈƵȁɹƊ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮǞ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊɈȌȲǞس

Ʈف� ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ȱɐƊǶǞɈƊɈǞɨƊ�ƮƵǶǶƊ�ȯȲȌƦƊƦǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ɈȲƊȺǿǞȺȺǞȌȁƵ�Ɗ�ȺƵǐɐǞɈȌ��
 dei contatti tra gli operatori sportivi.

��ȺƵǐɐǞɈȌ�ƮƵǶǶƊ�ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȲǞȺƧǘǞȌة�Ǆ�ȯȲȌȯȌȺɈȌ�ɐȁ�ǞȁȺǞƵǿƵ�ƮǞ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�ƮǞ�
ȯȲƵɨƵȁɹǞȌȁƵ� Ƶ� ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ� ˛ȁƊǶǞɹɹƊɈǞ� ƊǶǶƊ� ǐƵȺɈǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ȲǞȺƧǘǞȌ� ȺɈƵȺȺȌخ�
Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e 
ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ� ƮƊ� ƊƮȌɈɈƊȲƵ� ȯƵȲ� ǞǶ� ƧȌȁɈƵȁǞǿƵȁɈȌ� ƮƵǶ� ȲǞȺƧǘǞȌ� ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ� Ǆ� ǶٚƊȁƊǶǞȺǞ�
accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, 
dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.  

²Ǟ�ȯȲƵɨƵƮȌȁȌ�ǶƵ�ȺƵǐɐƵȁɈǞ�ǏƊȺǞب

�خׁ ƊȁƊǶǞȺǞ�ƮƵǶǶٚȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�˛ȺǞƧǘƵ�Ƶ�ȺȯȌȲɈǞɨƵ�Ƶ�ƮǞ�ȺɐȯȯȌȲɈȌس

�خׂ ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�˛ȺǞƧǘƵ�Ƶ�ȺȯȌȲɈǞɨƵ�Ƶ�ƮǞ�ȺɐȯȯȌȲɈȌ�ƧǘƵ�� �
� ȯȌȺȺȌȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ƵȺƵǐɐǞɈƵ�ɈȲƊǿǞɈƵ�I�(�Ȍ�ƧȌȁ�ɈƵǶƵǶƊɨȌȲȌة�ȁɐǿƵȲȌ�ƮǞ���
� ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞ�ǞȁɈƵȲƵȺȺƊɈǞة�ȯȲƵȺƵȁɹƊ�ƮǞ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊɈȌȲǞس

�خ׃ ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�ƮƵǐǶǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞ�ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɈǞة�ȁȌȁƧǘƶ��
� ƮǞ�ƵɨƵȁɈɐƊǶǞ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊɈȌȲǞس

�خׄ ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ǶɐȌǐǘǞ�Ƶ�ƮƵǐǶǞ�ȺȯȌȲɈ�ȺɐǶǶƊ�ƦƊȺƵ�ƮƵǶ�ȁɐǿƵȲȌ�ƮǞ
� ȯƵȲȺȌȁƵ�ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƊȁƵƊǿƵȁɈƵ�ȯȲƵȺƵȁɈǞة�ȺɐǶ�ɈǞȯȌ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�˛ȺǞƧƊ�ȺɨȌǶɈƊ��
� Ǟȁ�ɈƵȲǿǞȁǞ�ƮǞ�ȺȯƊɹǞȌة�ȺǏȌȲɹȌ�˛ȺǞƧȌ�ƮƵǶǶٚƊɈǶƵɈƊة�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞɈƜ�ƮƵǐǶǞ�ƊǿƦǞƵȁɈǞة��
� ƮɐȲƊɈƊ�ƮƵǶǶƊ�ȯȲƵȺƵȁɹƊة�ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵس�
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�خׅ ƊȁƊǶǞȺǞ�ƮƵǶ�ǶƊɯٌȌɐɈ�ƮƵǞ�ǶɐȌǐǘǞ�ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊɈǞ�Ƶ�ƮƵǐǶǞ�ȺȯȌȲɈس

�خ׆ ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȯƵȲȺȌȁƊǶƵ�ƧǘƵ�ȌȯƵȲƊ�ƊǶǶٚƵȺɈƵȲȁȌ�ƮƵǶ�ȺǞɈȌة�ƊȁƊǶǞȺǞ�ƮƵǞ��
� ȯƵȲƧȌȲȺǞ�Ƶ�ƧȌȁɈƊɈɈǞ�ƧȌȁ�ƊǶɈȲƵ�ȯƵȲȺȌȁƵس

�ׇخ ɨƵȲǞ˛ƧƊ�ƮƵǶǶƊ�ȯȲƵȺƵȁɹƊ�ƮǞ�ǶƊɨȌȲƊɈȌȲǞ�ƵشȌ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞ�ȯȲƵȺȺȌ�ƊǶɈȲǞ�ȺǞɈǞ��
� ȺȯȌȲɈǞɨǞس

�خ ƊȁƊǶǞȺǞ�ƮƵǶ�ǿƵɹɹȌ�ƮǞ�ɈȲƊȺȯȌȲɈȌة�ȺƵ�ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɈǞ�Ȍ�ȯȲƵƮǞȺȯȌȺɈǞ�ƮƊǐǶǞ�ƵȁɈǞ�ƮǞ��
� ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌة�Ƶ�ƊȁƊǶǞȺǞ�ƮƵǞ�ȲǞȺƧǘǞ�ȺƵƧȌȁƮƊȲǞس

9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

XǶ� ƮƊɈȌȲƵ� ƮǞ� ǶƊɨȌȲȌشǐƵȺɈȌȲƵ� ƮƵǶ� ȺǞɈȌ� ȺȯȌȲɈǞɨȌشȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵ�
dell’organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività 
˛ȺǞƧǘƵ�Ƶ�ȺȯȌȲɈǞɨƵة�ƮȌɨȲƜ�ǞȁƮǞɨǞƮɐƊȲƵ�Ǟȁ�ɨǞƊ�ȯȲǞȌȲǞɈƊȲǞƊ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�Ǟȁ�ȯȲƵȺƵȁɹƊب

• Ⱥɐ�ɐȁǞƧȌ�ɈɐȲȁȌ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜشƵȺȯǶƵɈƊǿƵȁɈȌس

• Ⱥɐ�ȯǞɘ�ɈɐȲȁǞ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜشƵȺȯǶƵɈƊǿƵȁɈȌس

• ƧȌȁ�ƊƧƧƵȺȺȌ�ɨǞȁƧȌǶƊɈȌ�ƮǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞ�ƵشȌ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊɈȌȲǞس

• con modalità di svolgimento particolari.

In ogni caso si consiglia l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano, 
per coloro che accederanno e alle attività sportive proposte, la possibilità di 
tracciarne l’accesso alle strutture per il tramite di applicativi WEB, o 
applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di meglio 
regolamentare l’accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in 
anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle 
misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare 
ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�ƊǶǶƵ�ƊȲƵƵ�ȯǞɘ�Ɗ� ȲǞȺƧǘǞȌ� �ة�ǘƊǶǶةȲƵƧƵȯɈǞȌȁـ ȺƊǶƵ�ƮǞ�ƊɈɈƵȺƊة�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�ƮǞ�
ƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǐǶǞ�ǞǿȯǞƊȁɈǞة�ƵƧƧفخت�Ƶة�ȯǞɘ�Ǟȁ�ǐƵȁƵȲƊǶƵة�ȯƵȲ�ƧȌȁɈǞȁǐƵȁɈƊȲƵ�ǞǶ�ȁɐǿƵȲȌ�
massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, 
ȁȌȁƧǘƶ�ƊǶǶƵ�ƊȲƵƵ�ƮȌɨƵ�ȺɨȌǶǐƵȁƮȌȺǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƧȌȁ�ǞǿȯƵǐȁȌ�˛ȺǞƧȌ�Ƶ�ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞȌ�
elevato, aumentano il rischio di diffusione dei droplets.
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Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:

• riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero di   
� ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞـ�ƵشȌ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊɈȌȲǞف�ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƊȁƵƊǿƵȁɈƵ�� �
� ȯȲƵȺƵȁɈǞب�ȲǞȌȲǐƊȁǞɹɹƊȲƵ�ǶƵ�ǿƊȁȺǞȌȁǞشƊɈɈǞɨǞɈƜ�Ǟȁ�ǿȌƮȌ�ƮƊ�ȲǞƮɐȲȁƵ�ǞǶ�� �
� ȁɐǿƵȲȌ�ȁƵǶ�ȲǞȺȯƵɈɈȌ�ƮƵǞ�ɨǞȁƧȌǶǞ�ȲǞƧǘǞƵȺɈǞ�ƮƊǶǶƊ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊ�� �
 sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di   
 operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo  
� ȯƵȲǞȌƮȌس

• ȺɐƮƮǞɨǞƮƵȲƵ�ǐǶǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞـ�ƵشȌ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊɈȌȲǞةف�ȁƵƧƵȺȺƊȲǞ�Ǟȁ��
 presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che
� ȺɨȌǶǐȌȁȌ�ǶƊ�ǿƵƮƵȺǞǿƊ�ƊɈɈǞɨǞɈƜشǿƊȁȺǞȌȁƵ�Ƶ�ȁƵǞ�ǿƵƮƵȺǞǿǞ�ǶɐȌǐǘǞس

• determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile   
� ƮǞǿƵȁȺǞȌȁƵ�ƮƵǐǶǞ�ȺȯȌȺɈƊǿƵȁɈǞس

• ȌȲǐƊȁǞɹɹƊȲƵ�ɐȁ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ�ȺƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ǶȌƧƊǶǞ�Ƶ�ƧȌȺɈƊȁɈƵ�ȯɐǶǞɹǞƊ��
 degli stessi.

ªǞȺȯƵɈɈȌ�Ɗ�ƧǞƊȺƧɐȁ�ȌȯƵȲƊɈȌȲƵ�ȺȯȌȲɈǞɨȌة�ƮȌɨȲƊȁȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ɨƊǶɐɈƊɈǞ�Ǟ�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�ȯǞɘ�
usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al 
ȺǞɈȌ� ȺȯȌȲɈǞɨȌس� ƊƧƧƵȺȺȌ� ƊǞ� ǶȌƧƊǶǞشȺȯƊɹǞ� ƮǞ� ȯȲƊɈǞƧƊ� ȺȯȌȲɈǞɨƊس� ƊƧƧƵȺȺȌ� ƊǶǶƵ� ƊȲƵƵ�
ƧȌǿɐȁǞ�Ƶ�ƊǐǶǞ�ƊǶɈȲǞ�ǶɐȌǐǘǞس�ƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǞ�ȺƵȲɨǞɹǞ�ǞǐǞƵȁǞƧǞخ

IȌȁƮƊǿƵȁɈƊǶƵ�ƮȌɨȲƜ�ƵȺȺƵȲƵة�ȁƵǞ�ȺƵɈɈȌȲǞ�ƮǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƊة�ƊȺȺǞƧɐȲƊȲƵ�ǶƊ�
massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei 
contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli 
elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la 
tutela della salute pubblica.    

In particolare sul punto della sorveglianza sanitaria occorre prestare molta 
attenzione per le responsabilità che ne derivano in capo al datore di lavoro.

�� ɈƊǶƵ� ȺƧȌȯȌة� ȯƵȲ� Ǟ� ȺƵɈɈȌȲǞ� ȯƵȲ� Ǟ� ȱɐƊǶǞ� ƧǞȚ� ȺǞƊ� ȯȌȺȺǞƦǞǶƵة� Ƶ� ǶǞǿǞɈƊɈƊǿƵȁɈƵ� ƊǞ�
ƧȌǿȯƊȲɈǞ�ƮƵǞ�ǶƊɨȌȲƊɈȌȲǞ�ȯƵȲ�Ǟ�ȱɐƊǶǞ�ǶƵخ²²خ����ƮǞ�ƧƊɈƵǐȌȲǞƊ�ǘƊȁȁȌ�ȺȌɈɈȌȺƧȲǞɈɈȌ�ɐȁ�
!!ym�ȯƵȲ�ǞǶ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ȺȯȌȲɈǞɨȌة�Ȍ�ƮƵ˛ȁǞɈȌ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�ȯȲȌɈȌƧȌǶǶǞ؇, si auspica nel corso 
dell'attuazione delle presenti Linee-Guida  un confronto e forme di 
collaborazione da parte di tali organismi e di quelli che più in generale 
rappresentano gli operatori sportivi, con l’obiettivo comune di far riprendere 
prima possibile anche il lavoro sportivo nel massimo rispetto delle attuali 
disposizioni per il contenimento dell’epidemia. 
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7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

mƵ� ǿǞȺɐȲƵ� ƮǞ� ȯȲƵɨƵȁɹǞȌȁƵ� Ƶ� ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ� ȺȌȁȌ� ˛ȁƊǶǞɹɹƊɈƵ� ƊǶǶƊ� ǐƵȺɈǞȌȁƵ� ƮƵǶ�
rischio di contagio all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate 
ȺɐǶǶƊ�ƦƊȺƵ�ƮƵǶǶƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞɈƜ�ƵǿƵȲȺƵ�ƮƊǶǶƊ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ƊȁƊǶǞȺǞ�ƮƵǶ�ȲǞȺƧǘǞȌة�ƊɨƵȁƮȌ�ƦƵȁ�
presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come 
ɈȲƊ�ǶȌȲȌ�ƊǶɈƵȲȁƊɈǞɨƵ�ǿƊ�ȱɐƊǶǞ�ƮȌɈƊɹǞȌȁǞ�ǿǞȁǞǿƵ�ƊǞ�˛ȁǞ�ƮƵǶ�ƧȌȁɈƊǐǞȌ�Ǟȁ�ȲƵǶƊɹǞȌȁƵ�
alla attuale situazione epidemiologica in atto.

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del 
ȯȲȌȯȲǞȌ�ȺǞɈȌ�ȺɐǶǶƊ�ƦƊȺƵ�ƮƵǞ�ƧȲǞɈƵȲǞ�ǞȁƮǞƧƊɈǞ�ȁƵǶ�ȯȲƵƧƵƮƵȁɈƵ�ȯƊȲƊǐȲƊǏȌ׆��Ƶ�ƮƵ˛ȁǞȲƵ�
ǶƵ�ȁƵƧƵȺȺƊȲǞƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ƮǞ�ȯȲƵɨƵȁɹǞȌȁƵ�Ƶ�ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ�˛ȁƊǶǞɹɹƊɈƵ�ƊǶǶƊ�ǐƵȺɈǞȌȁƵ�ƮƵǶ�
ȲǞȺƧǘǞȌ�ȺɐǶǶƊ�ƦƊȺƵ�ƮǞ�ɐȁٚƊƧƧɐȲƊɈƊ�ƊȁƊǶǞȺǞ�ƮƵǶǶƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞɈƜ�ƮƵǶǶƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƧǘƵ�ɨǞ�ȺǞ�
ȺɨȌǶǐȌȁȌ� Ƶ� ƮǞ� ɐȁƊ� ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǞ� ǶɐȌǐǘǞ� �ةɈȲƊȁȺǞɈȌـ ȺȌȺɈƊ� ƦȲƵɨƵة� ȺȌȺɈƊ�
ȯȲȌǶɐȁǐƊɈƊة�ȯȌɈƵȁɹǞƊǶǞ�ƊȺȺƵǿƦȲƊǿƵȁɈǞخف

yƵǶ� ƮƵ˛ȁǞȲƵ� ǶƵ� ȁƵƧƵȺȺƊȲǞƵ� ǿǞȺɐȲƵ� ƮǞ� ȯȲƵɨƵȁɹǞȌȁƵ� Ƶ� ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ� ȌǐȁǞ�
organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:

Ɗف� ƊǞ�ƧȲǞɈƵȲǞ�ȯƵȲ�§ȲȌɈȌƧȌǶǶǞ�ƮǞ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƵǶƊƦȌȲƊɈǞ�ƮƊǶ�!ȌǿǞɈƊɈȌ�ɈƵƧȁǞƧȌ�� �
� ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧȌ�Ǟȁ�ƮƊɈƊ�ׁׅ�ǿƊǐǐǞȌ�ׂ׀ׂ׀�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶǶٚƊǶǶƵǐƊɈȌ�ׁ׀�ƮƵǶ�(§!w�ƮƵǶ�ׇׁ��
� ǿƊǐǐǞȌ�ׂس׀ׂ׀�

Ʀف� ƊǶǶƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɈǞɨƵة�ȯȲȌƧƵƮɐȲƊǶǞ�Ƶ� ɈƵƧȁǞƧǘƵ�ƮǞ� ȺƵǐɐǞɈȌ� ǞȁƮǞƧƊɈƵ؈:  

 • ǿȌƮƊǶǞɈƜ�ƮƵǶǶƊ�ȯȲƵȺɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ǶƊɨȌȲȌ�ƊǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ�ƮƵǶ�ȺǞɈȌ�ȺȯȌȲɈǞɨȌس

 • ƮǞȺɈƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ�ȁƵǶǶƵ�ɨƊȲǞƵ�ǏƊȺǞ�ƮƵǶǶٚƊɈɈǞɨǞɈƜ�ȺȯȌȲɈǞɨƊس

 • ǐƵȺɈǞȌȁƵ�ƵȁɈȲƊɈƊشɐȺƧǞɈƊ�ƮƵǐǶǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞ�Ƶ�ƮǞ�ƊǶɈȲǞ�ȺȌǐǐƵɈɈǞ��
� � ȁƵǞ�ȺǞɈǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞس

 • ȲƵɨǞȺǞȌȁƵ�ǶƊɯٌȌɐɈ�Ƶ�ȯƵȲƧȌȲȺǞس

 • ǐƵȺɈǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƧƊȺǞ�ȺǞȁɈȌǿƊɈǞƧǞس

 • ȯȲƊɈǞƧǘƵ�ƮǞ�ǞǐǞƵȁƵـ�ǞȁǏȲƊسف
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 Per un approfondimento delle misure è possibile consultare il documento della Presidenza ؈
ƮƵǶ�!ȌȁȺǞǐǶǞȌ�ƮƵǞ�wǞȁǞȺɈȲǞة�ÇǏǏǞƧǞȌ�ȯƵȲ� ǶȌ�²ȯȌȲɈة�ȯȲȌɈخ�ȁ׀ׁ׃�خ�ƮƵǶ׃��ǿƊǐǐǞȌ�ׂة׀ׂ׀�ƮƵȁȌǿǞȁƊɈȌ�
ٗLinee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali٘خ



 • prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nei siti   
� � ȺȯȌȲɈǞɨǞ�Ƶ�ƮǞ�ƊƧƧƵȺȺȌ�ƮǞ�ȯƵȲȺȌȁƵ�ɈƵȲɹƵس

 • ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮƵǞ�ɈȲƊȺȯȌȲɈǞس

 • ɐɈǞǶǞɹɹȌ�ƮƵǞ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨǞ�ƮǞ�ȯȲƵɨƵȁɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ƧȌȁɈƊǐǞȌـ�ǿƊȺƧǘƵȲǞȁƵ��
� � ƧǘǞȲɐȲǐǞƧǘƵة�ǐɐƊȁɈǞ�ǿȌȁȌɐȺȌ�Ǟȁ�ƮǞɨƵȲȺǞ�ǿƊɈƵȲǞƊǶǞ�ȯǶƊȺɈǞƧǞ�ȺǞȁɈƵɈǞƧǞسف�

 • ȯɐǶǞɹǞƊ�Ƶ�ȺƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ǶɐȌǐǘǞ�Ƶ�ƊɈɈȲƵɹɹƊɈɐȲƵ�ȁƵǞ�ȺǞɈǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞس

Ƨف�� ƊǶǶƵ�ƵɨƵȁɈɐƊǶǞ�ɐǶɈƵȲǞȌȲǞ�ǞȁƮǞƧƊɹǞȌȁǞ�ǏȌȲȁǞɈƵ�Ɗ�ǶǞɨƵǶǶȌ�ȲƵǐǞȌȁƊǶƵ�Ǟȁ�ǿƊɈƵȲǞƊخ

Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa 
informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo 
ȺȯȌȲɈǞɨȌ�ȁȌȁƧǘƶ�ȯȲƵƮǞȺȯȌȲȲƵ�ȯǞƊȁǞ�ƮǞ�ƵɨƊƧɐƊɹǞȌȁƵ�ƧǘƵ�ƵɨǞɈǞȁȌ�ƊǐǐȲƵǐƊɹǞȌȁƵ�
Ǟȁ�ƧƊȺȌ�ƮǞ�ȁƵƧƵȺȺǞɈƜ�ƵشȌ�ɐȲǐƵȁɹƊ�ƮǞ�ǶƊȺƧǞƊȲƵ�Ǟ�ȺǞɈǞ�Ȍ�ǶȌȲȌ�ȯƊȲɈǞـ� ƊƮ�ƵȺƵǿȯǞȌة�ƧƊǿȯǞ�
ƮƊ�ǐǞȌƧȌة�ȺǞƊȁȌ�ƵȺȺǞ�ǞȁƮȌȌȲ�ƧǘƵ�ȌɐɈƮȌȌȲخف���ɈƊǶƵ�ȺƧȌȯȌة�ȺǞ�ƧȌȁȺǞǐǶǞƊ�ƮǞ�ȺɈƊǿȯƊȲƵ�
Ƶ� ƊǏ˛ǐǐƵȲƵ� ǶƊ� ȺƧǘƵƮƊ� ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨƊ� ƮƵȁȌǿǞȁƊɈƊ� ٗmȌ� ȺȯȌȲɈ� ȲǞȯƊȲɈƵ� Ǟȁ�
ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ٘ة� ƊǶǶƵǐƊɈƊ� ƊǶǶƵ� ȯȲƵȺƵȁɈǞ� mǞȁƵƵ� JɐǞƮƊة� ȁȌȁƧǘƶ� ɈɐɈɈȌ� ǞǶ� ȲƵȺɈƊȁɈƵ�
ǿƊɈƵȲǞƊǶƵ�ǞȁǏȌȲǿƊɈǞɨȌ�Ɗ�ƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁƵة�ȯȲƵƮǞȺȯȌȺɈȌ�ƮƊǶǶƵ�ƧȌǿȯƵɈƵȁɈǞ��ɐɈȌȲǞɈƜ�
di governo. 
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8. Xm�ªÇ�m��(0m�w0(X!��!�w§0À0yÀ0؉

§ƵȲ� ǞǶ� ȲǞȺƧǘǞȌ� ƮǞ� ɈȲƊȺǿǞȺȺǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ƧȌȁɈƊǐǞȌ� ƮƊ� ²�ª²ٌ!Ȍßׂٌة� Ǟȁ� ɐȁزȌɈɈǞƧƊ� ƮǞ�
approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso 
all'attuale emergenza pandemica, il ruolo del medico competente, 
ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊɈȌ�ƮƊǶ�(خǶǐȺخ�ȁة׀׀ׂشׁ�خ�Ǆ�ȺɈƊɈȌ�ƵɨǞƮƵȁɹǞƊɈȌ�ƮƊǶ�wǞȁǞȺɈƵȲȌ�ƮƵǶǶƊ�²ƊǶɐɈƵ�
ƧȌȁ� ǶƊ� ƧǞȲƧȌǶƊȲƵ� �ׁׅׄ׀׀ ƮƵǶ� �ׂ ƊȯȲǞǶƵ� �׀ׂ׀ׂ �XȁƮǞƧƊɹǞȌȁǞٗـ ȌȯƵȲƊɈǞɨƵ� ȲƵǶƊɈǞɨƵ�
all'attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e 
ǞǶ�ƧȌȁɈƵȁǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶƊ�ƮǞǏǏɐȺǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ɨǞȲɐȺ�²�ª²ٌ!Ȍßׂٌ�ȁƵǐǶǞ�ƊǿƦǞƵȁɈǞ�ƮǞ�ǶƊɨȌȲȌ�
Ƶ�ȁƵǶǶƊ��ƧȌǶǶƵɈɈǞɨǞɈƜ٘خف�mƊ�ƧǞȲƧȌǶƊȲƵ�ƊȁɹǞƮƵɈɈƊة�ǞȁǏƊɈɈǞة�ȲƊǿǿƵȁɈƊ�ƧǘƵ�ȺƵ�ǞǶ�ȲɐȌǶȌ�
del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, 
ƵȺȺȌ� ȺǞ� ƊǿȯǶǞ˛ƧƊ� ȁƵǶǶٚƊɈɈɐƊǶƵ�ǿȌǿƵȁɈȌ� ƮǞ� ƵǿƵȲǐƵȁɹƊ� ȯƊȁƮƵǿǞƧƊة� ȯƵȲǞȌƮȌ�
ƮɐȲƊȁɈƵ�ǞǶ�ȱɐƊǶƵ�ƵǐǶǞ�ɨƊ�Ɗ�ƧȌȁǏƵȲǿƊȲƵ�ǞǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ȲɐȌǶȌ�ƮǞ�ٗƧȌȁȺɐǶƵȁɈƵ�ǐǶȌƦƊǶƵ٘�
del datore di lavoro.

mƊ� ٗȺȌȲɨƵǐǶǞƊȁɹƊ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊ٘� �خƊȲɈـ �ةׂ ƧȌǿǿƊ� �ةׁ ǶƵɈɈخ�ǿةف�ƮƵǶ�(خǶǐȺخ�ȁف׀׀ׂشׁ�خ�Ǆ�
ƮƵ˛ȁǞɈƊ�ƧȌǿƵ�ٗǞȁȺǞƵǿƵ�ƮƵǐǶǞ�ƊɈɈǞ�ǿƵƮǞƧǞة�˛ȁƊǶǞɹɹƊɈǞ�ƊǶǶƊ� ɈɐɈƵǶƊ�ƮƵǶǶȌ� ȺɈƊɈȌ�Ƶ�
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶǞ�Ƶ�ƊǶǶƵ�ǿȌƮƊǶǞɈƜ�ƮǞ�ȺɨȌǶǐǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶزƊɈɈǞɨǞɈƜ�ǶƊɨȌȲƊɈǞɨƊ٘خ�

׀ׁ

³ La norma che regola la materia della sicurezza sul lavoro, ferme restando le disposizioni 
ǐƵȁƵȲƊǶǞ� ȯȲƵɨǞȺɈƵ� ƮƊǶǶƊ� !ȌȺɈǞɈɐɹǞȌȁƵة� Ǆ� ǶٚƊȲɈخ� �ׇ׀ׂ ƧȌƮخ� ƧǞɨةخ� ƮƊ� ǞȁɈƵȲȯȲƵɈƊȲȺǞ� ƧȌǿƵ� ٗȁȌȲǿƊ�
ȱɐƊƮȲȌ٘� ƮǞ� ƧƊȲƊɈɈƵȲƵ� ǐƵȁƵȲƊǶƵ� ƊȯȯǶǞƧƊƦǞǶƵ� Ɗ� ȱɐƊǶȺǞƊȺǞ� ȯȲƵȺɈƊɈȌȲƵ� ƮǞ� ǶƊɨȌȲȌة� ȁȌȁ� ȺȌǶȌ� ȱɐƵǶǶȌ�
ȺɐƦȌȲƮǞȁƊɈȌة� ǞȁƮǞȯƵȁƮƵȁɈƵǿƵȁɈƵ� ƮƊǶǶƊ� ɈǞȯȌǶȌǐǞƊ� ƧȌȁɈȲƊɈɈɐƊǶƵ� ƊƮȌɈɈƊɈƊخ� XǶ� �خǶǐȺخ) ȁخ� �׀׀ׂشׁ
��ȺǞ�ƊȯȯǶǞƧƊ�ƊفTesto Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro٘ٗـ
tutti i settori di attività, privati e pubblici, e dunque anche l’impianto sportivo costituisce un 
luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l’atleta, professionista 
o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all’interno dello stesso.
 
mزXy�Xmة�ƧȌȁ�ȁȌɈƊ�ƮƵǶ�ׁׅ�ǿƊǐǐǞȌ�ׂة׀ׂ׀�ǘƊ�ȯȲƵƧǞȺƊɈȌ�ƧǘƵ�ٗdal riconoscimento come infortunio 
sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o 
penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un 
indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento 
della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente 
accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri 
totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni 
assicurative INAIL.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per 
sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di 
presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E 
neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del 
riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre 
necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al 
riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza 
delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da 
parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro 
estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di 
lavoro٘خ
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Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è 
opportuno che il medico competente, ove nominato  -  il quale ha tra i suoi 
obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di 
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della 
ƊɈɈɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ȯƵȲ�ǶƊ�ɈɐɈƵǶƊ�ƮƵǶǶƊ�ȺƊǶɐɈƵ�Ƶ�ƮƵǶǶƊ�ǞȁɈƵǐȲǞɈƜ�ȯȺǞƧȌٌ˛ȺǞƧƊ�
ƮƵǞ�ǶƊɨȌȲƊɈȌȲǞـ�ƊȲɈخ)�ׂׅ�خǶǐȺخ�ȁٌ�ف׀׀ׂشׁ�خ�ȺɐȯȯȌȲɈǞ�ǞǶ�ƮƊɈȌȲƵ�ƮǞ�ǶƊɨȌȲȌشǐƵȺɈȌȲƵ�ƮƵǶ�
ȺǞɈȌ� ȺȯȌȲɈǞɨȌشȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵ� ƮƵǶǶٚȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ� ȺȯȌȲɈǞɨƊ� ȁƵǶǶƊ� ƊɈɈɐƊɹǞȌȁƵ�
delle misure di prevenzione e protezione previste dalle presenti Linee Guida e 
dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti 
ƮƊǶ�(خǶǐȺخ�ȁ׀׀ׂشׁ�خ�Ǟȁ�ȌȲƮǞȁƵ�ƊǶǶƊ�ȲƵƮƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�(ȌƧɐǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�
ȲǞȺƧǘǞ� �فßª)ـ Ƶ� ƮǞ� ȁȌǿǞȁƊ� ƮƵǶ� ǿƵƮǞƧȌ� ƧȌǿȯƵɈƵȁɈƵة� ƮȌɨȲƜة� Ǟȁ� ȌǐȁǞ� ƧƊȺȌة�
ƊɈɈƵȁƵȲȺǞ� ƊǶ� §ȲȌɈȌƧȌǶǶȌ� ƮǞ� ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ� ƵǿƊȁƊɈȌ� ƮƊǶǶ0زȁɈƵ� ƮǞ� ƊǏ˛ǶǞƊɹǞȌȁƵ�
�خف²§0ش�²)شI²yـ

Xȁ�ƊȺȺƵȁɹƊ�ƮǞ� ƊǏ˛ǶǞƊɹǞȌȁƵة� ǶزȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƧǘƵ�ȯȲƊɈǞƧƊ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƵ� ȺȯȌȲɈǞɨƵ�ƮǞ�
ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƊ�ƮƵǞ�ȯȲƵƮƵɈɈǞ�ȌȲǐƊȁǞȺǿǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞ�ȲǞƧȌȁȌȺƧǞɐɈǞ�ƮƊǶ�!�yX�ƵشȌ�ƮƊǶ�!X§ة�
ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell’individuo attraverso 
ǶٚƵȺƵȲƧǞɹǞȌ�˛ȺǞƧȌة�ƮȌɨȲƜب

�خׁ ǏȌȲȁǞȲƵ�ƊǞ�ȯȲȌȯȲǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ƮƵɈɈƊǐǶǞƊɈƵ�ǞȁǏȌȲǿƊɹǞȌȁǞ�ȺɐǞ�ȲǞȺƧǘǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ��
 esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di  
 prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti  
� mǞȁƵƵٌJɐǞƮƊس

�خׂ ǏȌȲȁǞȲƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�ƧȌƮǞƧǞ�ƮǞ�ƧȌȁƮȌɈɈƊ�ƧǘƵ�ƮƵɨȌȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ǏƊɈɈǞ�ƧȌȁȌȺƧƵȲƵ�Ƶ��
� ȲǞȺȯƵɈɈƊȲƵ�ƮƊ�ɈɐɈɈǞ�ǐǶǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�ȺȯȌȲɈǞɨǞس
 
�خ׃ ǞǿȯƵǐȁƊȲȺǞ�Ɗ�ȲǞȺȯƵɈɈƊȲƵ�ɈɐɈɈƵ�ǶƵ�ƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁǞ�ƮƵǶǶƵ��ɐɈȌȲǞɈƜ�Ƶ�ƮƵǶ�ƮƊɈȌȲƵ��
 di lavoro nell’accedere al sito sportivo.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del 
rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive 
ed alle singole organizzazioni sportive.
 
Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto 
ȁƵǶǶزƊɈɈǞɨǞɈƜ� ƮǞ� ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɹǞȌȁƵ� ƊǶǶزǞȁǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵشǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǞ� ǶƊɨȌȲƊɈȌȲǞ� ȺɐǶ�
ȲǞȺƧǘǞȌ� ƮǞ� ƧȌȁɈƊǐǞȌ� ƮƊ� ²�ª²ٌ!Ȍßׂٌ� Ƶ� ȺɐǶǶƵ� ȯȲƵƧƊɐɹǞȌȁǞ� ǿƵȺȺƵ� Ǟȁ� ƊɈɈȌ�
ƮƊǶǶزȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ȺȯȌȲɈǞɨƊة�ȁȌȁƧǘƶ�ɈƵȁƵȁƮȌ�ƊǐǐǞȌȲȁƊɈȌ�ȁƵǶ�ɈƵǿȯȌ�ǞǶ�ƮƊɈȌȲƵ�
ƮǞ�ǶƊɨȌȲȌشǐƵȺɈȌȲƵ�ƮƵǶ�ȺǞɈȌ�ȺȯȌȲɈǞɨȌشȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵ�ƮƵǶǶٚȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ȺȯȌȲɈǞɨƊ�
��Ǟȁ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�Ɗ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�ǞȁǏȌȲǿƊɈǞɨǞ�Ƶ�ƧȌǿɐȁǞƧƊɈǞɨǞ�ȯȲƵƮǞȺȯȌȺɈǞ�ƮƊǶǶƵخƊƮ�ƵȺـ
ȯȲǞȁƧǞȯƊǶǞ�ǏȌȁɈǞ�ǞȺɈǞɈɐɹǞȌȁƊǶǞ�ƮǞ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌخف
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Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo 
ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ�ƧȌȁɈƵȺɈȌ�ƮƵǶǶƊ�ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊ�ȺȯȌȲɈǞɨƊ�ƮǞ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌة�ǶٚȌȯƵȲƊɈȌȲƵ�ȺȯȌȲɈǞɨȌ�
deve essere informato circa:

�خׁ ǶزȌƦƦǶǞǐȌ�ƮǞ�ȲǞǿƊȁƵȲƵ�ƊǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ƮȌǿǞƧǞǶǞȌ�Ǟȁ�ȯȲƵȺƵȁɹƊ�ƮǞ�ǏƵƦƦȲƵـ�ȌǶɈȲƵ��
� ׃ ���ف�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƵةɈȌȺȺƵـ��Ȍ�ƊǶɈȲǞ�ȺǞȁɈȌǿǞ�Ǟȁ˜ɐƵȁɹƊǶǞفۑׇׅة �
 mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il  
� ǿƵƮǞƧȌ�ȺȌƧǞƊǶƵس�

�خׂ ǶزȌƦƦǶǞǐȌ�ƮǞ�ƧȌǿɐȁǞƧƊȲƵ�ƵɨƵȁɈɐƊǶǞ�ƧȌȁɈƊɈɈǞ�ƧȌȁ�ȯƵȲȺȌȁƵ�ȯȌȺǞɈǞɨƵ�ƊǶ�ɨǞȲɐȺ��
� ƊɨɐɈǞ�ȁƵǞ�ׁׄ�ǐǞȌȲȁǞ�ȯȲƵƧƵƮƵȁɈǞة�ȲǞǿƊȁƵȁƮȌ�ƊǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ƮȌǿǞƧǞǶǞȌ�ȺƵƧȌȁƮȌ��
� ǶƵ�ƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁǞ�ƮƵǶǶزƊɐɈȌȲǞɈƜ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊس

�خ׃ ǶزȌƦƦǶǞǐȌ�ƮǞ�ƊɨɨǞȺƊȲƵ�ɈƵǿȯƵȺɈǞɨƊǿƵȁɈƵ�Ƶ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǿƵȁɈƵ�ǞǶ�ƮƊɈȌȲƵ�ƮǞ��
� ǶƊɨȌȲȌشǐƵȺɈȌȲƵ�ƮƵǶ�ȺǞɈȌشȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵ�ƮƵǶǶٚȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ȺȯȌȲɈǞɨƊ��
� ƮƵǶǶزǞȁȺȌȲǐƵȲƵ�ƮǞ�ȱɐƊǶȺǞƊȺǞ�ȺǞȁɈȌǿȌ�Ǟȁ˜ɐƵȁɹƊǶƵة�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨƊǿƵȁɈƵ�� �
 all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione,  
� ƊɨƵȁƮȌ�ƧɐȲƊ�ƮǞ�ȲǞǿƊȁƵȲƵ�ƊƮ�ƊƮƵǐɐƊɈƊ�ƮǞȺɈƊȁɹƊ�ƮƊǶǶƵ�ȯƵȲȺȌȁƵ�ȯȲƵȺƵȁɈǞس

�خׄ ǶزƊƮȌɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ƧƊɐɈƵǶƊɈǞɨƵ�ȯƵȲ�ƊƧƧƵƮƵȲƵ�ȁƵǶ�ȺǞɈȌ�ȺȯȌȲɈǞɨȌ�Ƶة�Ǟȁ��
 particolare, durante l'espletamento della prestazione:

� Ɗف� ǿƊȁɈƵȁƵȲƵ�ǶƊ�ƮǞȺɈƊȁɹƊ�ƮǞ�ȺǞƧɐȲƵɹɹƊس

� Ʀف� ȲǞȺȯƵɈɈƊȲƵ�ǞǶ�ƮǞɨǞƵɈȌ�ƮǞ�ƊȺȺƵǿƦȲƊǿƵȁɈȌس

� Ƨف� ȌȺȺƵȲɨƊȲƵ�ǶƵ�ȲƵǐȌǶƵ�ƮǞ�ǞǐǞƵȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ǿƊȁǞس

� Ʈف� ɐɈǞǶǞɹɹƊȲƵ�ƊƮƵǐɐƊɈǞ�(ǞȺȯȌȺǞɈǞɨǞ�ƮǞ�§ȲȌɈƵɹǞȌȁƵ�XȁƮǞɨǞƮɐƊǶƵـ�(§Xخف

yƵǶǶȌ� ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ� ǞǶ�ǿƵƮǞƧȌ�ƧȌǿȯƵɈƵȁɈƵ�Ǆ�ƧǘǞƊǿƊɈȌ�Ɗ� ȺɐȯȯȌȲɈƊȲƵ� ǞǶ�ƮƊɈȌȲƵ�ƮǞ�
ǶƊɨȌȲȌشǐƵȺɈȌȲƵ� ƮƵǶ� ȺǞɈȌ� ȺȯȌȲɈǞɨȌشȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵ� ƮƵǶǶٚȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ� ȺȯȌȲɈǞɨƊ�
nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un 
ƧȌȁɈƵȺɈȌ�ȯƵƧɐǶǞƊȲƵ�ȱɐƊǶƵ�ȱɐƵǶǶȌ�ƮƵǶǶƊ� ȲǞȯȲƵȺƊ�ƮƵǶǶزƊɈɈǞɨǞɈƜ�˛ȺǞƧƊ�Ƶ�ȺȯȌȲɈǞɨƊ� Ǟȁ�
periodo pandemico.

mزƊȲɈׂ�خ�ƮƵǶ�(خǶǐȺخ�ȁ׀׀ׂشׁ�خ�ǏȌȲȁǞȺƧƵ�ɐȁƊ�ƧǘǞƊȲƊ�ƮƵ˛ȁǞɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�
ƮƵǞ� ȲǞȺƧǘǞة� ƧǘƵ� ٗƮƵɨƵ� ȲǞǐɐƊȲƮƊȲƵ� ɈɐɈɈǞ� Ǟ� ȲǞȺƧǘǞ�ȯƵȲ� ǶƊ� ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ�Ƶ� ǶƊ� ȺƊǶɐɈƵ�ƮƵǞ�
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲǞ٘خ��

mزƊɈɈȌ�˛ȁƊǶƵ�ƮƵǶǶƊ�ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȲǞȺƧǘǞȌ�Ǆ�ǞǶ�(ßªـ�(ȌƧɐǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ßƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�
ƮƵǶ� ªǞȺƧǘǞȌةف� ȌƦƦǶǞǐȌ� Ǟȁ� ƧƊȯȌ� ƊǶ� ƮƊɈȌȲƵ� ƮǞ� ǶƊɨȌȲȌشǐƵȺɈȌȲƵ� ƮƵǶ� ȺǞɈȌ�
ȺȯȌȲɈǞɨȌشȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵ� ƮƵǶǶٚȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ� ȺȯȌȲɈǞɨƊخ� ²ƊȲƜ� ȁƵƧƵȺȺƊȲǞȌ�
ƊƮȌɈɈƊȲƵ�ɐȁƊ�ȺƵȲǞƵ�ƮǞ�ƊɹǞȌȁǞ�ƧǘƵ�ƊȁƮȲƊȁȁȌ�ƊƮ�ǞȁɈƵǐȲƊȲƵ�ǞǶ�(ßªة�ƊɈɈƵ�Ɗ�ȯȲƵɨƵȁǞȲƵ�
ǞǶ�ȲǞȺƧǘǞȌ�ƮǞ�ǞȁǏƵɹǞȌȁƵ�ƮƊ�²�ª²ٌ!Ȍßׂٌ�ȁƵǞ�ǶɐȌǐǘǞ�ƮǞ�ǶƊɨȌȲȌ�ƧȌȁɈȲǞƦɐƵȁƮȌة�ƊǶɈȲƵȺǨة�
alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
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9. PRATICHE DI IGIENE

�ǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ� ƮƵǶ� ȺǞɈȌ� ƮȌɨȲƜ� ƵȺȺƵȲƵ� ǐƊȲƊȁɈǞɈƊ� ǶƊ� ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƜ� ƮǞ� ȲǞȺȯƵɈɈƊȲƵ� ǶƵ�
seguenti prescrizioni igieniche:

• lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di  
� ǐƵǶ�ƮǞȺǞȁǏƵɈɈƊȁɈǞس

• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza  
� ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�˛ȺǞƧƊس

• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità  
� ƮƵǶǶٚƵȺƵȲƧǞɹǞȌة�ƧȌǿɐȁȱɐƵ�ȁȌȁ�ǞȁǏƵȲǞȌȲƵ�Ɗ�ׂ�ǿɈخ�ÇǶɈƵȲǞȌȲǞ�ǞȁƮǞƧƊɹǞȌȁǞ�ƮǞ��
� ƮƵɈɈƊǐǶǞȌ�ȯȌɈȲƊȁȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ƮƵ˛ȁǞɈƵ�ƮƊǐǶǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�§ȲȌɈȌƧȌǶǶǞ�ƵǿƊȁƊɈǞ��
� ƮƵǶǶƵ�IƵƮƵȲƊɹǞȌȁǞ�²ȯȌȲɈǞɨƵ�yƊɹǞȌȁƊǶǞ�Ƶ�(ǞȺƧǞȯǶǞȁƵ�²ȯȌȲɈǞɨƵ��ȺȺȌƧǞƊɈƵ�ƮǞ��
� ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌة�ȁȌȁƧǘƶ�ƮƵǶǶƊ�IƵƮƵȲƊɹǞȌȁƵ�wƵƮǞƧȌ�²ȯȌȲɈǞɨƊ�XɈƊǶǞƊȁƊس

• ȁȌȁ�ɈȌƧƧƊȲȺǞ�ǿƊǞ�ȌƧƧǘǞة�ȁƊȺȌ�Ƶ�ƦȌƧƧƊ�ƧȌȁ�ǶƵ�ǿƊȁǞس

• ȺɈƊȲȁɐɈǞȲƵ�ƵشȌ�ɈȌȺȺǞȲƵ�Ǟȁ�ɐȁ�ǏƊɹɹȌǶƵɈɈȌ�ƵɨǞɈƊȁƮȌ�ǞǶ�ƧȌȁɈƊɈɈȌ�ƮƵǶǶƵ�ǿƊȁǞ
� ƧȌȁ�ǶƵ�ȺƵƧȲƵɹǞȌȁǞ�ȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞƵس�ȺƵ�ȁȌȁ�ȺǞ�ǘƊ�Ɗ�ƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁƵ�ɐȁ�ǏƊɹɹȌǶƵɈɈȌة��
� ȺɈƊȲȁɐɈǞȲƵ�ȁƵǶǶƊ�ȯǞƵǐƊ�ǞȁɈƵȲȁƊ�ƮƵǶ�ǐȌǿǞɈȌس

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati  
� ȯƵȲ�ǶٚƊɈɈǞɨǞɈƜ�˛ȺǞƧƊة�ǿƊ�ȲǞȯȌȲǶǞ�Ǟȁ�ɹƊǞȁǞ�Ȍ�ƦȌȲȺƵ�ȯƵȲȺȌȁƊǶǞ�Ƶة�ɐȁƊ�ɨȌǶɈƊ���
� ȲǞƵȁɈȲƊɈȌ�Ɗ�ƧƊȺƊة�ǶƊɨƊȲǶǞ�ȺƵȯƊȲƊɈƊǿƵȁɈƵ�ƮƊǐǶǞ�ƊǶɈȲǞ�ǞȁƮɐǿƵȁɈǞس

• ƦƵȲƵ�ȺƵǿȯȲƵ�ƮƊ�ƦǞƧƧǘǞƵȲǞ�ǿȌȁȌɐȺȌ�Ȍ�ƦȌɈɈǞǐǶǞƵ�ȯƵȲȺȌȁƊǶǞɹɹƊɈƵس

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri   
� ǿƊɈƵȲǞƊǶǞ�ɐȺƊɈǞـ�ƦƵȁ�ȺǞǐǞǶǶƊɈǞخف

�Ǟ�˛ȁǞ�ƮƵǶǶٚƊɈɈɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ƦɐȌȁƵ�ȯȲƊɈǞƧǘƵ�ǞǐǞƵȁǞƧǘƵ�ƮȌɨȲƊȁȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ǿƵȺȺǞ�Ɗ�
disposizione:

• ȯȲȌƧƵƮɐȲƵ�ǞȁǏȌȲǿƊɈǞɨƵ�ƊǏ˛ȺȺƵ�ȁƵǶ�ȺǞɈȌ�ȺȯȌȲɈǞɨȌة�ȁƵǶǶƵ�ɹȌȁƵ�ƮǞ�ƊƧƧƵȺȺȌة
� ȁƵǞ�ǶɐȌǐǘǞ�ƧȌǿɐȁǞة�ȁƵǶǶƵ�ɹȌȁƵ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ȺȯȌȲɈǞɨƊة�ȁȌȁƧǘƶ�ȁƵǐǶǞ�� �
� ȺȯȌǐǶǞƊɈȌǞ�Ƶ�ȁƵǞ�ȺƵȲɨǞɹǞ�ǞǐǞƵȁǞƧǞس

• ǐƵǶ�ǞǐǞƵȁǞɹɹƊȁɈƵس
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• ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ�ȲƊƧƧȌǶɈƊ�ƮƵƮǞƧƊɈȌ�ƊǞ�ȲǞ˛ɐɈǞ�ȯȌɈƵȁɹǞƊǶǿƵȁɈƵ�ǞȁǏƵɈɈǞـ�ƵȺخ�� �
� ǏƊɹɹȌǶƵɈɈǞ�ǿȌȁȌɐȺȌة�ǿƊȺƧǘƵȲǞȁƵشȲƵȺȯǞȲƊɈȌȲǞسف

• ǞȁƮǞƧƊɹǞȌȁǞ�ȺɐǶǶƵ�ƧȌȲȲƵɈɈƵ�ǿȌƮƊǶǞɈƜ�Ƶ�ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ƊƵȲƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ǶȌƧƊǶǞس

• ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ�˛ǶɈȲƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚƊȲǞƊ�ȁƵǞ�ǶȌƧƊǶǞ�ƧǘǞɐȺǞ�ƊƮ�ƊǶɈƊ�ƮƵȁȺǞɈƜ��
� ƮǞ�ȯƵȲȺȌȁƵ�Ȍ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜة�ƊƮ�ƵȺƵǿȯǞȌ�ɈȲƊǿǞɈƵ�ȯɐȲǞ˛ƧƊɈȌȲǞ�ƮǞ�ƊȲǞƊ�ƮȌɈƊɈǞ�ƮǞ��
� ˛ǶɈȲǞ�R0§��ƮƵȺɈǞȁƊɈǞ�Ɗ�ƮǞǿǞȁɐǞȲƵ�ǶƊ�ȱɐƊȁɈǞɈƜ�ƮǞ�aerosolس

• ȺƊȁǞɈǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƊƮ�ȌǐȁǞ�ƧƊǿƦǞȌ�ɈɐȲȁȌس

• vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque   
� ȯȲƵȺƵȁɈƵ�ȁƵǶ�ȺǞɈȌ�ȺȯȌȲɈǞɨȌ�ƮǞ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨǞـ�ȺǿƊȲɈȯǘȌȁƵة�ɈƊƦǶƵɈة�ƵƧƧسفخ�
 
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

• ƮǞ�ƮǞȺǞȁǏƵɈɈƊȲƵ�Ǟ�ȯȲȌȯȲǞ�ƵǏǏƵɈɈǞ�ȯƵȲȺȌȁƊǶǞ�Ƶ�ƮǞ�ȁȌȁ�ƧȌȁƮǞɨǞƮƵȲǶǞـ�ƦȌȲȲƊƧƧƵة��
� ǏƊɹɹȌǶƵɈɈǞة�ƊɈɈȲƵɹɹǞة�ƵƧƧسفخخ

• di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a  
 svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e  
� ǿɐȁǞɈǞ�ƮǞ�ƦɐȺɈƵ�ȺǞǐǞǶǶƊȁɈǞ�ȯƵȲ�ǶƊ�ȲƊƧƧȌǶɈƊ�ƮǞ�ȲǞ˛ɐɈǞ�ȯȌɈƵȁɹǞƊǶǿƵȁɈƵ�ǞȁǏƵɈɈǞس

• ƮǞ�ȁȌȁ�ɈȌƧƧƊȲƵ�ȌǐǐƵɈɈǞ�Ƶ�ȺƵǐȁƊǶƵɈǞƧƊ�˛ȺȺƊخ

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.

Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente 
ǶٚɐɈǞǶǞɹɹȌ� ƮƵǞ� ȺƵȲɨǞɹǞ� ǞǐǞƵȁǞƧǞة� ȺȯȌǐǶǞƊɈȌǞشƮȌƧƧƵة� ƮȌɨȲƜ� ƵȺȺƵȲƵ� ȯȲƵƮǞȺȯȌȺɈȌ�
personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene di tutela 
ȺƊȁǞɈƊȲǞƊة�ȁȌȁƧǘƶ�ƮǞ�ƮǞȺɈƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ�Ƶ�ƮȌɨȲƊȁȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ƊȺȺǞƧɐȲƊɈƵ�ǶƵ�ǿǞȺɐȲƵ�
predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell’Ente sportivo di riferimento. 
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10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI VERIFICA DELLE MISURE

�� ȺƵǐɐǞɈȌ� ƮƵǶǶٚƵǿƊȁƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ȯȲƵȺƵȁɈƵ� ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ� ȺƊȲƜ� ƧȌǿȯǞɈȌ� Ƶ�
ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞɈƜ�ƮƵǞ�ȺǞȁǐȌǶǞ�ƵȁɈǞ�ȲǞƧȌȁȌȺƧǞɐɈǞ�ƮƊǶ�!�yX�ƵشȌ�ƮƊǶ�!X§ـ�IƵƮƵȲƊɹǞȌȁǞ�
²ȯȌȲɈǞɨƵ�yƊɹǞȌȁƊǶǞة�(ǞȺƧǞȯǶǞȁƵ�²ȯȌȲɈǞɨƵ��ȺȺȌƧǞƊɈƵ�0ةȁɈǞ�ƮǞ�ȯȲȌǿȌɹǞȌȁƵ�ȺȯȌȲɈǞɨƊة�
IƵƮƵȲƊɹǞȌȁǞ�²ȯȌȲɈǞɨƵ�§ƊȲƊǶǞǿȯǞƧǘƵة�(ǞȺƧǞȯǶǞȁƵ�²ȯȌȲɈǞɨƵ�§ƊȲƊǶǞǿȯǞƧǘƵ�0ةȁɈǞ�ƮǞ�
ȯȲȌǿȌɹǞȌȁƵ�ȺȯȌȲɈǞɨƊ�ȯƊȲƊǶǞǿȯǞƧƊف�ƵǿƊȁƊȲƵ�ƊȯȯȌȺǞɈǞ�ȯȲȌɈȌƧȌǶǶǞ�ƊȯȯǶǞƧƊɈǞɨǞ�ƮǞ�
dettaglio - o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle 
ǞȁƮǞƧƊɹǞȌȁǞ�ƮƵǶ�ȯȲƵȺƵȁɈƵ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌة�ƮȌɨȲƊȁȁȌ�ɈƵȁƵȲƵ�ƧȌȁɈȌ�ƮƵǶǶƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞɈƜ�
ƮƵǶǶƵ� ȺǞȁǐȌǶƵ� ƮǞȺƧǞȯǶǞȁƵ� Ƶ� ƮƵǶǶƵ� ǞȁƮǞƧƊɹǞȌȁǞ� ɈƵƧȁǞƧȌٌȌȲǐƊȁǞɹɹƊɈǞɨƵ� ƊǶ� ˛ȁƵ� ƮǞ�
garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che 
gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva 
competenza. 

?�ƧȌǿȯǞɈȌ�ƮƵǐǶǞ�ƵȁɈǞشȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁǞشƊȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁǞ�ƧǘƵ�ȺɨȌǶǐȌȁȌ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞȲƵɈɈƵ�
ƊǶ� ƦƵȁƵȺȺƵȲƵ� ƮƵǶǶٚǞȁƮǞɨǞƮɐȌ� ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ǶٚƵȺƵȲƧǞɹǞȌ� ˛ȺǞƧȌ� �ƧƵȁɈȲǞـ ˛ɈȁƵȺȺة� ƧƵȁɈȲǞ�
ƮƊȁɹƊة�ƵƧƧفت�ƵǿƊȁƊȲƵ�ƊȯȯȌȺǞɈǞ�ȯȲȌɈȌƧȌǶǶǞ�ƊȯȯǶǞƧƊɈǞɨǞ�ƮǞ�ƮƵɈɈƊǐǶǞȌ�ƧǘƵ�ƊƦƦǞƊȁȌ�
standard minimi equipollenti a quelli emanati dai predetti enti riconosciuti 
ƮƊǶ�!�yX�ƵشȌ�ƮƊǶ�!X§خ

Le presenti Linee-Guida si applicano anche a qualunque altra organizzazione, 
ƵȁɈƵ�Ȍ�ƊȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁƵ�ƧǘƵ�ȺǞ�ȌƧƧɐȯǞ�ƮǞ�ƵȺƵȲƧǞɹǞȌ�˛ȺǞƧȌ�Ƶ�ƦƵȁƵȺȺƵȲƵ�ƮƵǶǶٚǞȁƮǞɨǞƮɐȌخ��

IL CAPO DELL’UFFICIO
                  Giuseppe Pierro

Tali Protocolli disporranno inoltre, le misure relative alla clorazione dell’acqua, 
al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.

I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di 
accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di soggetti con 
ƮǞȺƊƦǞǶǞɈƜ�ȯƵȲ� Ǟ� ȱɐƊǶǞ� ȯȲƵɨƵƮƵȲƵ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨǞ� ƮǞ� ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ� ǞȁƮǞɨǞƮɐƊǶǞة� ȁȌȁƧǘƶ�
tutti gli altri dispositivi igienici previsti.



Lo Sport riparte in sicurezza

METTERE A DISPOSIZIONE UN
“SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI 
RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI”

(ES. FAZZOLETTI MONOUSO, 
MASCHERINE/RESPIRATORI)

È VIETATO  LO SCAMBIO TRA OPERATORI 
SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE 

PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI 
DISPOSITIVI  (SMARTPHONE, TABLET, 

ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

�Ǟ�̨ ȁǞ�ƮƵǶǶٚƊɈɈɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ƦɐȌȁƵ�ȯȲƊɈǞƧǘƵ�ǞǐǞƵȁǞƧǘƵب�

Xȁ�ƊǐǐǞɐȁɈƊة�ƧȌǶȌȲȌ�ƧǘƵ�ȯȲƊɈǞƧƊȁȌ�ǶٚƊɈɈǞɨǞɈƜة�ǘƊȁȁȌ�ǶٚȌƦƦǶǞǐȌ�ƮǞب

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali e 
Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana

sport.governo.it

NON TOCCARSI MAI OCCHI, 
NASO E BOCCA CON LE 

MANI

LAVARSI FREQUENTEMENTE LE 
MANI, ANCHE ATTRAVERSO 
APPOSITI DISPENSER DI GEL 

DISINFETTANTI

20 SEC

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

GETTARE SUBITO IN 
APPOSITI CONTENITORI I 

FAZZOLETTINI DI CARTA O 
ALTRI MATERIALI USATI 

(BEN SIGILLATI)

MANTENERE LA DISTANZA 
INTERPERSONALE MINIMA DI
1 MT IN CASO DI ASSENZA DI 

ATTIVITÀ FISICA

BERE SEMPRE DA BICCHIERI 
MONOUSO O BOTTIGLIE 

PERSONALIZZATE

NON TOCCARE OGGETTI E 
SEGNALETICA FISSA

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

DISINFETTARE I PROPRI 
EFFETTI PERSONALI E DI NON 
CONDIVIDERLI (BORRACCE, 

FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC..)

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

�ǶǶٚ ǞȁɈƵȲȁȌ�ƮƵǶ�ȺǞɈȌ�Ǆ�ǐƊȲƊȁɈǞɈƊ�ǶƊ�ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ƵǏǏƵɈɈɐƊȲƵ�ǶƵ�ȺƵǐɐƵȁɈǞ�ȯȲƊɈǞƧǘƵ�ǞǐǞƵȁǞƧǘƵب

1 M

MANTENERE LA DISTANZA 
INTERPERSONALE MINIMA 
ADEGUATA ALL’INTENSITÀ 

DELL’ESERCIZIO,  COMUNQUE
NON INFERIORE 

A 2 MT 
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