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Protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 

Dichiarazione sull’organizzazione delle attività istituzionali  

stagione 2021-2022 

Il Direttivo della NoAngels Rimini A.S.D., dopo essersi riunito ed aver discusso gli ultimi decreti 
anti covid pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed i vari protocolli applicativi per 
la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-
19 nelle A.S.D., redatti dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e UISP (Unione Italiana 
Sport per Tutti), e successivi aggiornamenti, ha deliberato i punti fondamentali su cui si 
baseranno le attività istituzionali per la stagione 2021-2022. 

Punti riguardanti la logistica 

• L'accesso alla pista sarà riservato ai soli soci regolarmente tesserati, muniti di green pass. 
• I corsi saranno a porte chiuse e la pista avrà un unico ingresso ed una unica uscita. 

• Gli ingressi in pista saranno limitati ad un massimo di 10 atleti per gli allenamenti 
dinamici, 12 atleti per gli allenamenti più statici, più 1 allenatore ed 1 aiuto allenatore 
(Steward o personale di reception) per turno. 

• Gli unici due servizi igienici utilizzabili da tutti i soci saranno quelli situati tra gli spalti, 
suddivisi in maschi e femmine e verranno igienizzati al termine di ogni allenamento. 

• Gli spogliatoi e i relativi servizi igienici potranno essere utilizzati esclusivamente dai soci 
iscritti al corso di hockey in-line. Gli spogliatoi verranno utilizzati seguendo i criteri 
vigenti di distanziamento sociale (ad ogni panchina potrà sedersi e indossare 
l'attrezzatura da gioco un solo atleta ogni allenamento). Gli spogliatoi e i relativi servizi 
igienici verranno sanificati al termine di ogni loro utilizzo.  

• Tra una lezione e l’altra della durata di max 1 ora ci saranno circa 15 minuti per 
igienizzare le attrezzature comuni utilizzate (sedie, balaustre, cinesini, ecc…) e poter 
garantire un adeguato ricambio d’aria anche nei mesi più freddi.  

• All’ingresso della pista verrà posizionato un dispenser di liquido igienizzante, verranno 
affissi nei luoghi di passaggio (ingresso e percorso verso l’uscita) cartelli informativi 
riguardanti i comportamenti anti contagio da tenere durante la permanenza nella pista e 
durante gli allenamenti. 

• Nel caso in cui atleti o personale durante l’allenamento manifestino i comuni sintomi di 
infezione da Covid-19, verranno trasferiti all’esterno della struttura. Solo in caso di 
emergenza o impossibilità ad uscire all’esterno (meteo avverso) nella parte dei corridoi 
degli spogliatoi (anche se interdetti al pubblico) verrà adibito un locale riservato ai 
soggetti sintomatici, dove poter accompagnarli ed attendere assistenza appropriata, 
garantendone l’adeguato isolamento.  

Obblighi e comportamento di atleti, allenatori ed aiuto allenatori 

• Dovranno sanificarsi le mani ad ogni ingresso, farsi misurare la temperatura dal 
personale addetto, compilare e consegnare la scheda di autodichiarazione anti Covid-19 
ed esibire il Green Pass . 



• Verrà misurata la temperatura corporea ad ogni ingresso. Nel caso in cui si riscontri una 
temperatura di 37,5 °C o superi tale valore, è assolutamente vietato l’ingresso in pista. 

• Arriveranno alla pista già indossando il vestiario sportivo: si potranno indossare pattini e 
protezioni nelle postazioni predisposte a bordo pista, distanziate in maniera corretta (2 
metri) l’una dall’altra, o nel caso dei partecipanti al corso di hockey in-line, si potranno 
indossare pattini e protezioni negli spogliatoi, rispettando i criteri vigenti di 
distanziamento sociale (ad ogni panchina potrà sedersi e indossare l'attrezzatura da 
gioco un solo atleta ogni allenamento). 

• Dovranno arrivare alla pista indossando la mascherina e tenendola sul volto in modo da 
coprire naso e bocca e togliendola solo durante l’esercizio fisico, riponendola in sacchetti 
monouso. 

• Dovranno riporre i loro oggetti ed indumenti personali (giacchetti, scarpe ecc…) in una 
borsa che verrà utilizzata ad uso esclusivamente privato, evitando di lasciarli su sedie e 
balaustre. 

• Ogni corsista, tecnico o steward avrà l’obbligo di riporre i propri rifiuti potenzialmente 
infetti (fazzoletti, mascherine, ecc…) in sacchetti monouso, smaltendoli al termine delle 
lezioni al di fuori della pista personalmente ed in maniera autonoma. 

• I covid manager, o responsabili per la stagione 2021-2022 per il coordinamento e 
controllo delle procedure necessarie alla diminuzione del rischio di contagio da 
coronavirus e applicazione dei vari protocolli per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del covid-19 sono: Callegarin Enrico, Pari Andrea, Gasperoni Mauro, 
Castiglioni Lorenzo, Rossi Simone, Rossi Francesco. 

 

Protocolli e linee guida di riferimento adottate dalla A.S.D. 

Per la stesura di questo protocollo, e per ogni eventualità extra (ad esempio assistenza soggetti 
sintomatici, infortuni durante l’allenamento, ecc…), i covid manager, gli allenatori e gli aiuto 
allenatori faranno riferimento alle linee guida di questi documenti e dei loro successivi 
aggiornamenti: 

• Linee guida per per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere adottate dalla 
Presidenza Del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport in data 19/5/2020 

• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del Covid-19 nelle società e associazioni sportive per la pratica degli sport 
rotellistici, ver. 4 de 10-7-2020. (FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici). 

• Protocollo applicativo delle linee guida per l’attività sportiva di base e motoria in genere 
e delle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di 
squadra emanate dall’ Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nelle affiliate UISP e nei livelli (nazionale, regionale, territoriale) della rete 
associativa UISP (versione aggiornata al 18-07-2020). 
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