
 
 

 

 

PROTOCOLLO ATTUATIVO 

ANTICONTAGIO SARS-COVID-2 

 

 

 

Il sottoscritto Borri Michele, nato a San Severino Marche (MC), il 29/08/1989,  e residente in Serrapetrona 
(MC), via San Francesco 44, in qualità di legale rappresentante dell’Asd Borgorosso Tolentino 
 

DICHIARA 

 

• di essere a conoscenza e aver recepito il PROTOCOLLO ATTUATIVO NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA 
DA COVID-19 (SARS-COV-2), PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI BASE E DEGLI 
ALLENAMENTI DEL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO. 

 

• di essere a conoscenza che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi 

è il legale rappresentante della società. 

 

• di aver proceduto alla massima diffusione e condivisione tra gli operatori sportivi (atleti, dirigenti e 

tecnici) dei contenuti e delle normative descritte nel protocollo, attraverso tutti  i canali comunicativi 

dell’associazione. 
 

• che il documento è visibile e scaricabile dal sito internet dell’associazione 
www.asdborgorossotolentino.it. 

 

• che il delegato all’attuazione del protocollo (DAP), su nomina del Presidente,   
 

              è il signor Roberto Vecerrica in qualità di dirigente dell’associazione sportiva. 
 
 

Informazioni fornite: 

 

1. L’associazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti gli atleti e operatori sportivi circa le 
disposizioni delle Autorità preposte, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 
degli impianti in cui viene  praticata l’attività sportiva. 

2. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 

3. Consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere negli impianti e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’inizio dell’attività, sussistano le 
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condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

4. Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti nel praticare l’attività sportiva(in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

5. Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il DAP(delegato attuazione del protocollo)della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione sportiva, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

6. L’associazione ha fornito una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui tutti devono attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei 
DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
 
 

Si ritiene opportuno infine ricordare a  tutti gli Operatori Sportivi le  norme comportamentali  e  di 

igiene della persona: 

 

• Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti, Prima, durante e alla fine 
della sessione di allenamento l’igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di 
prevenzione. 

• Indossare gli appositi DPI come da indicazioni. È sempre necessario indossare la mascherina 
qualora non sia possibile il rispetto delle distanze previste. 

• Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m o superiore a seconda dell’attività che si sta 
svolgendo. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di 
allenamento). 

• Starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, 
se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito. 

• Per soffiarsi il naso è obbligatorio uscire dal rettangolo di gioco, avvicinandosi alla panchina o ad 
altra postazione fissa, disinfettare le mani, utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in 
apposito contenitore, disinfettare ancora le mani prima di rientrare in campo. 

• Smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori. 
 

• Prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene. 

• Non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli 
sempre in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato. 
Non è permesso effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo quali a 
mero titolo esemplificativo bicchieri, maglie da allenamento, borracce, telefoni 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                 Michele Borri        

 

 
Per presa visione l’atleta/dirigente/allenatore 

 (barrare la dicitura di riferimento) :………………………………………..                                                                                                                             
 

Firma 
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