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PREMESSA 

 

ASO CERNUSCO ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica con sede legale in via 
San Francesco 10 – Cernusco sul Naviglio (MI), in data 14/09/2020 darà il via alla 
propria stagione sportiva 2020/2021. 

Le diverse attività sportive (calcio, volley, basket, ginnastica) si svolgeranno nel 
rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione del contagio da Covid-
19. 

Il presente protocollo è valido per entrambi i siti sportivi utilizzati 
dall’Associazione, ovvero: Oratorio Paolo VI, via San Francesco 10 Cernusco sul 
Naviglio e Centro Sportivo Don Gnocchi, via Manzoni 1 Cernusco sul Naviglio e si 
integra con i protocolli adottati dai proprietari dei suddetti siti. 

È redatto tenendo conto delle norme di legge vigenti a livello nazionale e locale, 
delle linee guida emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di 
Promozione Sportiva ed in particolare si basa sui seguenti riferimenti: 

- Linee guida per gli allenamenti sportivi dell’Ufficio Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020; 

- DPCM del 11/06/2020; 
- Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020; 
- Ordinanza Regione Lombardia n. 579 del 10/07/2020; 
- Protocollo Applicativo del Centro Sportivo Italiano – Presidenza Nazionale – 

del 25/05/2020; 
- Linee guida integrative del Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale 

Lombardia – del 14/07/2020; 
- Protocollo Applicativo CSI del 04/09/2020; 
- Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020; 
- DPCM del 13/10/2020.  

Le attività sportive saranno svolte solo in presenza di condizioni che assicurino 
a tutti gli operatori sportivi un adeguato livello di protezione. La mancata attuazione 
del presente Protocollo determinerà la sospensione delle attività fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza. 

Resta inteso che qualora, in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in 
atto, dovessero mutare le disposizioni normative in essere, il Protocollo rimane 
suscettibile di tutti gli aggiornamenti che si rendessero necessari. 
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Il Protocollo si articola nei seguenti punti corrispondenti a specifiche misure: 

1)            Modalità di ingresso nelle strutture sportive; 
2)            Scuola Calcio; 
3)            Gestione delle attività sportive; 
4)            Spogliatoi; 
5)            Gestione delle gare; 
6)            Pulizia e sanificazione; 
7)            Precauzioni igieniche; 
8)            Distanza di sicurezza e DPI; 
9)            Informazione e formazione; 
10) Gestione di un caso sintomatico; 
11) Sorveglianza sanitaria; 
12) Modalità di accesso dei fornitori esterni 
13) Verifica controllo e aggiornamento. 

 

1) Modalità di ingresso nelle strutture sportive 
Accedono ai siti di gioco i soli operatori sportivi strettamente necessari allo 

svolgimento dell’attività sportiva (atleti, allenatori, dirigenti, arbitri). Tutte le attività 
di allenamento si svolgono “a porte chiuse”, ovvero senza la presenza di pubblico. 
Eventuali accompagnatori degli atleti dovranno rimanere al di fuori dei siti di gioco. 

Le atlete e gli atleti devono arrivare al sito di gioco già vestiti per le attività e 
devono accedere scaglionati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di un 
metro e, se necessario, attendere il proprio turno d’ingresso nei punti d’attesa 
predisposti nelle adiacenze del sito di gioco. Si potrà accedere solo una volta che il 
gruppo precedente avrà lasciato libera l’area.  

L’accesso al sito di gioco potrà avvenire solo in assenza di sintomi (ad es. febbre, 
tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente 
l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, al momento dell’accesso al sito l’allenatore (o 
altro addetto), dopo averla rilevata a se stesso, rileverà la temperatura corporea a 
tutti gli atleti ed in caso di temperatura > 37,5° non sarà consentito l’accesso.  

Al momento dell’ingresso ogni atleta dovrà consegnare all’allenatore (o ad altro 
responsabile) la propria scheda di autocertificazione (Allegato 1) già compilata e, per 
gli atleti minorenni, firmata da un genitore. L’autocertificazione dovrà essere 
compilata anche dai componenti dello staff che accedono al sito. 
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Eventuali atleti in prova, prima di poter accedere al sito, dovranno inoltrare 
richiesta mediante mail all’indirizzo segreteria@asomail.it. Una volta ricevuta la 
richiesta, la segreteria procederà con il tesseramento dell’atleta al CSI e quindi, 
sentito il responsabile della squadra interessata, fisserà un appuntamento per lo 
svolgimento della prova. Resta inteso che anche per l’atleta in prova valgono le norme 
sopra esposte per l’accesso al sito di gioco. 

In segreteria si accede per appuntamento, da richiedere all’indirizzo 
segreteria@asomail.it, e solo in casi eccezionali in cui l’attività in presenza è 
indispensabile.  

Per l’accesso ai siti e le modalità di gestione degli eventi nelle giornate di gara, si 
veda quanto previsto, per ogni specifica disciplina, alle Appendici 1-2-3 del presente 
Protocollo. 

 

2) Scuola Calcio 
In considerazione dell’età degli atleti, è consentito l’accesso di un genitore per 

ciascun atleta nelle aree Arancio per l’Oratorio Paolo VI e Bianca per il Centro Sportivo 
Don Gnocchi (vedere piantine dei siti – Allegati 9 e 10). 
 

3) Gestione delle attività sportive 
È istituito un registro telematico, da compilare entro 48 ore dall’allenamento, 

nel quale l’allenatore (o il referente Covid o il dirigente) di ciascuna squadra prende 
nota di tutti i presenti all’allenamento o alla gara (tali dati saranno mantenuti per 
almeno 14 giorni).  

Tra un allenamento e l’altro sono previsti i seguenti intervalli di tempo: 

- 30 minuti per le attività indoor; 
- 10 minuti per le attività outdoor. 

Nessuna sessione di allenamento potrà superare la durata di 1h e 30’. 

L’allenatore è posizionato sul campo di gioco e ne organizza lo spazio; ha 
l’obbligo di indossare la mascherina e deve mantenere sempre una distanza di almeno 
due metri dagli atleti. Le fasi del riscaldamento devono essere svolte preferibilmente 
sul posto.  

Gli atleti devono attenersi alle istruzioni dell’allenatore e degli operatori 
sportivi di riferimento, anche in merito all’eventuale utilizzo di dispositivi di 
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protezione. In particolare gli atleti dovranno attenersi alla corretta prassi igienica 
individuale. Atleti con capelli molto lunghi possono partecipare alle sessioni di 
allenamento e di gioco solo con i capelli raccolti. Ogni atleta deve bere da un bicchiere 
monouso o dalla propria borraccia personale, evitare contatti fisici con altri atleti al 
di fuori di quelli necessari allo svolgimento del gioco e non scambiare con altri smart-
phone o altri effetti personali (ad esempio non si dovranno radunare i telefoni in uno 
stesso posto).  

I gruppi di lavoro, sia per le sessioni di allenamento che di gioco, una volta 
costituiti resteranno fissi. In sostanza gli stessi operatori sportivi saranno abbinati 
sempre agli stessi atleti, al fine di facilitarne l’identificazione per eventuali esigenze di 
tracciamento. 

Il giudice di gara sarà posizionato in una refree zone ed avrà anch’esso l’obbligo 
di indossare la mascherina. 

 

4) Spogliatoi 
 

Durante le giornate di allenamento gli spogliatoi potranno essere utilizzati a 
condizione che al termine di ogni allenamenti si proceda a cura degli staff alla pulizia 
dei locali.  

In tal caso, onde evitare eccessivo assembramento e consentire l’adeguata 
pulizia ed aereazione dei locali, gli atleti avranno cura di arrivare già vestiti per 
l’attività sportiva ad eccezione delle scarpe. Dovranno riporre gli oggetti e gli 
indumenti personali all’interno delle borse che potranno essere lasciate nello 
spogliatoio assegnato (o nelle zone free ove presenti), igienizzandosi 
preventivamente le mani. Al termine dell’allenamento gli atleti entreranno a gruppi 
(secondo la capienza fissata per ogni spogliatoio) per il cambio di indumenti/doccia; 
nessuno dovrà sostare nei corridoi, si dovrà attendere il proprio turno all’esterno. 
Non è consentito utilizzare uno spogliatoio assegnato ad un’altra squadra, anche se 
in quel momento è libero.  

Ogni atleta dovrà utilizzare un paio di scarpe da indossare esclusivamente per 
l’attività sportiva. 

Per i locali spogliatoio è stata misurata la seguente capienza massima: 

Oratorio Paolo VI    
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Spogliatoio calcio 1, massimo 8 persone alla volta; 
Spogliatoio calcio 2, massimo 8 persone alla volta; 
Spogliatoio calcio 3, massimo 8 persone alla volta; 
Spogliatoio calcio 4, massimo 6 persone alla volta; 
 
Spogliatoio palestra 1, massimo 10 persone alla volta; 
Spogliatoio palestra 2, massimo 10 persone alla volta; 
Spogliatoio palestra 3, massimo 10 persone alla volta; 
Spogliatoio palestra 4, massimo 10 persone alla volta. 
 
Centro sportivo Don Gnocchi 

Spogliatoio tribune 1, massimo 4 persone alla volta; 
Spogliatoio tribune 2, massimo 4 persone alla volta; 
Spogliatoio tribune 3, massimo 4 persone alla volta; 
Spogliatoio tribune 4, massimo 4 persone alla volta; 
Spogliatoio piscina donne, massimo 12 persone alla volta; 
Spogliatoio piscina uomini, massimo 12 persone alla volta. 
 

In entrambi i siti le capienze sono appositamente segnalate con cartelli all’ingresso 
di ciascuno spogliatoio. I servizi igienici saranno dotati di dispenser di sapone liquido 
e salviette asciugamano monouso. 

In Oratorio Paolo VI, l’Impresa Detto Fatto Coop Sociale, con sede legale in Sesto 
San Giovanni (MI), via Mazzini 33, provvederà alla pulizia, disinfezione e sanificazione 
dei locali e dei servizi igienici tutte le mattine dal lunedì alla domenica (come da 
contratto allegato). Al termine di ogni allenamento, invece, sarà cura degli staff 
provvedere alla pulizia dei locali utilizzati. Detta pulizia consisterà nella disinfezione 
delle panche e dei locali tramite il passaggio di un prodotto a base di alcool, certificato 
secondo la normativa vigente (Allegato 3.1). Le persone operanti saranno munite di 
mascherina e guanti monouso.  

Lo stesso piano di pulizia e sanificazione sarà operato al Centro Sportivo Don 
Gnocchi dalla Cooperativa Sociale Pangea, con sede legale in Pioltello, Via Primo 
Maggio 7/A.  

In ogni caso, prima di un nuovo utilizzo dello spogliatoio, i locali saranno arieggiati 
per un tempo minimo di 20 minuti. 
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5) Gestione delle gare    
Le modalità di gestione delle gare casalinghe (ovvero quelle nelle quali ASO 

CERNUSCO è squadra ospitante), agonistiche e non, relative a Campionati, Trofei, 
Tornei, Amichevoli sono contenute nelle Appendici al presente Protocollo redatte per 
ciascuna disciplina (Appendice 1 calcio a sette e 11 giocatori; Appendice 2 Volley; 
Appendice 3 Basket). 

 

6) Pulizia e sanificazione 
La pulizia giornaliera delle strutture è affidata all’impresa Detto Fatto Società 

Coop. Sociale, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via Mazzini 33, azienda 
certificata come da contratto allegato al presente Protocollo (Allegato 2), la quale 
utilizzerà allo scopo i prodotti evidenziati nelle schede anch’esse allegate (Allegato 3). 
La stessa cooperativa provvederà alla sanificazione periodica degli ambienti, secondo 
quanto riportato nell’Allegato 2. 

Le attrezzature utilizzate durante l’attività sportiva saranno invece disinfettate 
dopo ogni utilizzo ad opera degli stessi operatori sportivi (atleti e/o staff) e quelle che 
non potranno essere disinfettate non verranno utilizzate. A tale scopo sono messi a 
disposizione di ciascuna squadra i necessari prodotti e materiali.  

 

7)Precauzioni igieniche 
È obbligatorio per tutti i presenti nei siti di gioco adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. È raccomandata difatti la frequente pulizia delle 
mani ed è installato, in diversi punti dei siti di gioco, un numero sufficiente di 
distributori di gel igienizzante che gli operatori sportivi sono obbligati ad utilizzare. 

All’interno dei siti di gioco vanno utilizzate apposite calzature, previste 
esclusivamente per tale scopo. 

È vietato consumare cibo all’interno dei siti di gioco.   

 
8)Distanza di sicurezza e DPI   
All’interno dei siti di gioco, con la sola eccezione per gli atleti nel momento 

dell’attività sportiva, tutti gli operatori sportivi presenti indosseranno sempre una 
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mascherina per la protezione di naso e bocca, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente: ossia al chiuso e tutte le volte che non è possibile mantenere la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro. Tale distanza dovrà sempre essere 
mantenuta da tutti con la sola eccezione degli atleti nel momento dell’attività 
sportiva per le attività di contatto previste dalle specifiche discipline. 

 

9)Informazione e formazione 

ASO Cernusco ha informato tutti gli operatori sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, 
famiglie) e chiunque entri nei siti di gioco, circa le misure adottate con il presente 
protocollo. Sono stati infatti affissi, all’interno dei siti di gioco, cartelli sulle modalità 
di comportamento da tenere. 

ASO Cernusco ha comunicato a tutti gli operatori sportivi l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in caso di temperatura corporea > 37,5° o di altri sintomi influenzali, 
oppure se si sono avuti contatti stretti con persone risultate positive al Covid-19 o che 
abbiano il sospetto di esserlo. 

Per contatti stretti si intende: 

- persone che vivono nella stessa casa di un caso di Covid-19; 
- persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 

(ad es. stretta di mano); 
- persone che hanno avuto un contatto diretto, anche in ambiente chiuso, con 

un caso di Covid-19, a distanza inferiore a 2 metri e per una durata maggiore 
di 15 minuti. 

Sono da considerarsi rilevanti i contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni 
prima dell’insorgenza della malattia del paziente in esame. 

ASO Cernusco avvierà percorsi formativi mirati, sia con incontri in presenza che 
mediante ausili cartacei ed audio-visivi, destinati ai propri dirigenti, allenatori e atleti 
e finalizzati alla piena conoscenza da parte di tutti i propri tesserati, dei contenuti del 
presente Protocollo. 

 

10)Gestione di un caso sintomatico   
Nel caso in cui una persona presente nel sito dichiari di avere febbre o sintomi da 

infezione respiratoria come la tosse, ovvero sia l’allenatore o altro responsabile ad 
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accorgersene, si dovrà procedere immediatamente all’interruzione dell’attività del 
soggetto, isolarlo dagli altri ed indirizzarlo verso casa, contattando i genitori in caso di 
minore ed invitando a rivolgersi al proprio medico di base. Per l’isolamento in attesa 
dell’arrivo del genitore sarà utilizzato, sia in Oratorio Paolo VI che al Centro sportivo 
Don Gnocchi, il locale “spogliatoio arbitro” nel quale l’atleta dovrà permanere 
assistito dall’allenatore o da altro addetto.  

In questo caso sia la persona con sintomi che l’accompagnatore dovranno 
indossare mascherina chirurgica e guanti protettivi, messi a disposizione a tale scopo 
all’interno del locale stesso.  Una volta utilizzato per l’isolamento di un caso 
sintomatico il locale dovrà poi essere sanificato.  

Si procederà inoltre alla pulizia delle eventuali attrezzature e postazioni utilizzate 
dal soggetto.  

 

11)Sorveglianza sanitaria 
Resta ovviamente inteso l’obbligo, per gli atleti, di produrre la certificazione 

medica per l’esercizio dell’attività sportiva, secondo la normativa vigente. 

Coloro che dovessero contrarre il virus (confermato dall’esito di positività del 
tampone) dovranno informare prontamente la società mediante l’invio di una mail 
all’indirizzo asosicurezza@gmail.com appositamente istituito a questo scopo. In caso 
di minore l’obbligo ricade sui genitori. 

Il dirigente responsabile di ciascuna squadra, una volta venutone a conoscenza, 
dovrà comunicare al suddetto indirizzo e-mail eventuali provvedimenti di Isolamento 
Fiduciario, presi da ATS nei confronti di componenti della squadra. 

ASO Cernusco informerà a sua volta le autorità sanitarie competenti e sulla base 
delle indicazioni ricevute, procederà alla valutazione attenta e puntuale delle misure 
da mettere in atto, compresa, se ritenuta necessaria, la sospensione delle attività. 

Ad ogni modo, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie alle quali ASO 
Cernusco si atterrà scrupolosamente, vengono stabilite le seguenti modalità di 
gestione: 

- in caso di positività accertata di un atleta saranno temporaneamente 
sospese le attività della squadra/gruppo in attesa delle opportune verifiche 
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(eventuali tamponi ad altri componenti della squadra o altre prescrizioni 
dell’autorità sanitaria); 

- in caso di positività di un famigliare/contatto stretto/compagno di classe di 
un nostro atleta questo dovrà immediatamente sospendere gli allenamenti 
in attesa del tampone o altra decisione presa dall’autorità sanitaria. Il resto 
della squadra/gruppo potrà continuare ad allenarsi (fatte ovviamente salve 
diverse disposizioni dell’autorità sanitaria); 

- in ogni caso, il Consiglio Direttivo (sentiti i dirigenti/allenatori) potrà valutare 
l’adozione di decisioni anche più “prudenti” (tipo la sospensione 
temporanea degli allenamenti) a tutela della salute dei ragazzi. 

Coloro che dovessero risultare positivi al virus non potranno accedere ai siti di 
gioco se non dopo aver presentato la certificazione di avvenuta negativizzazione. 

Coloro che sono sottoposti a provvedimento di Isolamento Fiduciario da parte di 
ATS potranno accedere ai siti di gioco presentando un’attestazione di fine isolamento, 
rilasciata dal medico curante o dalla stessa ATS. 

Coloro che invece dovessero accusare sintomi compatibili con il virus, non 
potranno accedere ai siti di gioco se non dopo che siano trascorsi almeno 3 giorni 
dalla scomparsa dei sintomi, ovvero se non dopo l’esito negativo del tampone di 
controllo.   

 

12)Modalità di accesso dei fornitori esterni 
Il personale delle aziende fornitrici esterne erogatrici di servizi (impresa di pulizie, 

manutentori …), dovrà attenersi alle regole stabilite dal presente Protocollo. 

 

13)Verifica, controllo e aggiornamento 
Il Consiglio Direttivo di ASO Cernusco garantisce l’applicazione delle misure 

contenute nel presente protocollo e si assume il compito di verificarne il rispetto da 
parte di tutti i propri tesserati e di coloro che comunque accedono, per qualsiasi 
ragione, ai siti di gioco utilizzati dall’Associazione.  

Periodicamente il Consiglio provvederà a verificare l’efficacia delle misure 
adottate ed a valutare la necessità di modifiche o aggiornamenti del Protocollo. 
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Inoltre, data l’evoluzione della situazione epidemiologica, con conseguente 
continua emanazione di norme nazionali e locali, resta inteso che ASO Cernusco si 
atterrà scrupolosamente e tempestivamente ai provvedimenti delle autorità, anche 
nel caso in cui la tempistica non consenta l’adeguamento del presente Protocollo.   

 

 

 

Cernusco sul Naviglio 17 ottobre 2020 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2020 

Allegati: 
1)            Autocertificazione 
2)            Contratto per la pulizia degli ambienti 
3)            Schede prodotti utilizzati dall’impresa di pulizie 
4)            Vademecum Allenatori 
5)            Vademecum Dirigenti 
6)            Vademecum Atleti 
7)            Vademecum Genitori 
8)            Indicazioni specifiche palestra Don Gnocchi; 
9)    Piantina Paolo VI; 
10) Piantina Centro Sportivo Don Gnocchi 

 

Appendici: 
1) Modalità di svolgimento partite calcio a 7 ed a 11; 
2) Modalità di svolgimento partite volley; 
3) Modalità di svolgimento partite basket.     

 

 

 


