PROTOCOLLO GARE PREMESSA
Il presente protocollo tiene conto del DPCM del 14 gennaio 2021, che consente la ripresa degli sport di
contatto di tipo agonistico/alto livello e delle indicazioni recanti le misure per il contenimento e il contrasto
del diffondersi del virus Covid‐19 sull'intero territorio nazionale.
Il presente Protocollo ha il fine di poter garantire, in sicurezza, la massima tutela della salute di tutti gli
operatori coinvolti nell’ organizzazione degli eventi.
Con la presente intendiamo fornire le indicazioni necessarie per la pianificazione, l’organizzazione e la
gestione degli eventi sportivi di interesse nazionale inseriti a calendario pubblicato dal CONI.
Gli eventi saranno consentiti a porte chiuse senza presenza di pubblico.
Si sottolinea che il presente Protocollo di ripresa NON sostituisce le indicazioni delle autorità preposte
(Governo, Regioni, Comuni, ecc.) e potrà essere modificato in toto o in parte, in qualsiasi momento, fino
alla revoca totale del Nulla Osta concesso.
Si sottolinea che la responsabilità dell’attività e del rispetto delle indicazioni fornite dal presente protocollo
e dagli organi competenti è sempre riconducibile all’organizzatore dell’evento e al
presidente/rappresentante legale della SSD/ASD partecipante.

PROGRAMMAZIONE E AUTORIZZAZIONE:
ASI settore Kick boxing fino a nuove normative autorizza solo gli eventi inseriti nel calendario CONI in
quanto di interesse Nazionale.

LINEE GUIDA GENERALI PER I PARTECIPANTI E ADDETTI AI LAVORI
Qualsiasi persona designata o incaricata in veste organizzativa o di ufficiale di gara ad un evento sportivo
deve verificare proattivamente e regolarmente il suo stato di salute.
Sono considerati “partecipanti” i seguenti soggetti regolarmente iscritti all’ASI:






Atleti
Tecnici Sportivi
Arbitri‐Giudici
Commissario di Riunione/Supervisore
Medico di gara

Gli altri sono considerati “addetti ai lavori”:




Personale sanitario
Cronometristi/addetti al cronometraggio
Staff Organizzazione

nel campo gara I partecipanti e gli addetti sono gli unici soggetti a poter entrare all’interno dell’area di gara
e negli spogliatoi, devono essere dotati di apposito pass di riconoscimento.

Prima dell'evento Attenzione:
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1. Tutti i Partecipanti all’evento e gli addetti ai lavori non devono presentare sintomi/segni sospetti
riconducibili all'infezione da covid‐19 e arrivare possibilmente nel sito già vestiti adeguatamente
per le attività che andranno a svolgere o in modo tale da utilizzare il meno possibile gli spazi comuni
per cambiarsi.
2. Tutti i partecipanti ed addetti coinvolti nell’evento, hanno l’obbligo di: o misurazione della
temperatura corporea TC, che deve essere inferiore a 37,5°C e compilazione della prevista
autodichiarazione che attesti il loro stato di buona salute e assenza di infezione da SARS‐COVID‐2 e
di rischi di contagio per un periodo precedente l’attività pari almeno a 14 giorni;
Le misurazioni della temperatura corporea saranno rilevate da personale dello staff organizzativo,
trascritte in apposito registro, e con la raccolta delle autodichiarazioni di tutti i tesserati ASI e degli
addetti ai lavori saranno visionate dal Medico di gara e dal Commissario di Riunione.
Saranno consegnate all’organizzatore al termine dei controlli che avrà cura della loro conservazione
per un periodo non inferiore a 14 giorni per metterli a disposizione delle autorità competenti
qualora li richiedessero;

Durante l'evento:











L’organizzatore deve garantire la continua sanificazione di tutte le aree dell’evento e tutti i criteri
necessari nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid 19 e delle Linee Guida
emanate dagli enti governativi.
Durante lo svolgimento delle competizioni, il personale all’angolo e gli ufficiali di gara devono
indossare mascherina FFP2, guanti monouso in lattice e nel caso visiera protettiva o occhiali
protettivi, come di seguito specificato.
Nessuna delle persone coinvolte nell’evento deve condividere abbigliamento, sapone, asciugamani
o altri oggetti personali (ad ogni modo rifarsi alle indicazioni di buona pratica emanate dalla FMSI ‐
Federazione Italiana Medici Sportivi)
Gli atleti, i tecnici e l’arbitro devono usare copriscarpe usa e getta da cambiare ogni volta che si sale
e si scende dal ring/Tatami o disinfettare le suole delle scarpe prima di salire sul ring.
Se è prevista la consegna di una cintura del titolo, coppa, medaglia, targhe e/o premi in genere,
queste devono essere consegnate di norma dall'arbitro che continuerà ad utilizzare guanti
monouso.
Non sono ammessi saluti o altre iniziative che non siano quelle previste dal cerimoniale sportivo.
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI
A. Garantire la disponibilità di postazioni per l’igienizzazione delle mani con gel a base
idroalcolica in più posizioni nel sito di gara;
B. Garantire segnaletica chiara ed efficace che mostri le principali misure igieniche in tutte le
aree dell’impianto sportivo;
C. Garantire percorsi accesso/uscita ben evidenziati da apposita segnaletica.
D. Garantire la sufficiente disponibilità di guanti monouso e mascherine chirurgiche per il tutti
i partecipanti e per gli addetti al lavoro;
E. Garantire contenitori disponibili in tutte le aree della palestra, compresi gli spogliatoi, con
coperchi, per lo stoccaggio e smaltimento di tessuti e altri articoli monouso usati;
F. Fornire salviette monouso disinfettanti per le mani al personale addetto alla pulizia
dell’impianto sportivo che avrà il compito di disinfettare costantemente le maniglie delle
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porte, maniglie per WC, rubinetteria, panche e comunque tutte le superfici che vengono a
contatto con i partecipanti all’evento sportivo.

L’organizzatore è tenuto ad assicurare:
Pulizia e sanificazione del ring in ogni sua parte e dei Tatami prima e dopo ogni
combattimento, con disinfettanti idonei come da normativa vigente
Igienizzare i guantoni, le protezioni tutte e le maschere prima di ogni incontro.
Controllare che tutti i membri del proprio personale e addetti ai lavori che operano nell’area di
gara e negli spogliatoi indossino mascherine protettive e guanti monouso.

LINEE GUIDA ATLETI e TECNICI:
1. Limitare i rischi di esposizione in hotel, ristoranti, mezzi di trasporto, al peso ufficiale, visite
mediche ufficiali e qualsiasi altra esposizione con altre persone esterne mantenendo le
distanze sociali, usando una maschera protettiva e lavando le mani con acqua e sapone o
usando gel igienizzante.
2. I Tecnici all’angolo dovranno indossare guanti monouso e mascherina FFP2.
LINEE GUIDA UFFICIALI DI GARA:
1. L’ufficiale di gara non deve accettare un incarico se ha dubbi sul proprio stato di salute;
2. Deve limitare i rischi di esposizione in hotel, ristoranti, trasporto, al peso ufficiale, visite
mediche ufficiali e qualsiasi altra esposizione con altre persone esterne mantenendo le
distanze sociali, usando una maschera protettiva e lavando le mani frequentemente con acqua
e sapone o usando gel igienizzante.
3. L'arbitro indosserà guanti monouso e mascherina FFP2 e nel caso occhiali protettivi.
4. I giudici dovranno indossare la mascherina e guanti monouso e nel caso visiera protettiva.
5. Il Medico di bordo ring dovrà indossare la mascherina FFP2, visiera protettiva, occhiali
protettivi e guanti monouso.
6.I Cronometristi/addetti al cronometraggio dovranno indossare la mascherina FFP2 e guanti
monouso.
7. Tutti coloro che stazionano permanente mente a ridosso del ring e/o tatami devono
indossare la mascherina FFP2

GESTIONE FASI ORGANIZZATIVE Visita Medica e Peso Ufficiale:
A. Solo le persone autorizzate possono partecipare al Peso Ufficiale e Visita Medica che
devono essere effettuati con un atleta per volta.
B. Eseguire il previsto screening della temperatura corporea su chiunque entri nell'area peso.
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C. Una mascherina deve essere indossata da chiunque abbia accesso al peso.
D. Il peso ufficiale deve avvenire dopo che tutti i controlli medici siano stati completati.
E. Solo le persone autorizzate possono entrare nell'area di allestimento per la cerimonia del
peso (se prevista): questa può includere 2 atleti e un rappresentante ciascuno, il
supervisore e il promoter.
F. Eventuali posti a sedere devono essere disposti per aderire alle regole di distanziamento
sociale.

Spogliatoi per eventi
• Garantire la disponibilità di postazioni per l’igienizzazione delle mani con gel a base
idroalcolica all’entrata degli spogliatoi.
• Garantire una ventilazione naturale continua o meccanica, come di seguito riportato, per
l’area di gara se l’evento si svolge al chiuso.
• Predisporre contenitori negli spogliatoi per la raccolta di tutti i materiali igienici usa e
getta.
• Effettuare la pulizia generale e la disinfezione dell'area dello spogliatoio. Particolare
attenzione alla disinfezione di superfici frequentemente toccate come maniglie delle porte,
superfici del bagno, panche, le sedie e i corrimani, che devono essere puliti con acqua e
sapone e disinfettati prima e dopo l'evento.
Area di gara
• All’ingresso dell’area di gara prevedere l’igienizzazione della suola preferibilmente con
tappetino imbevuto di igienizzante o sistemi equivalenti (disinfettante spray, salviette
igienizzanti, ecc.).
• Per il bordo ring dovranno essere disposte particolari disposizioni di igiene e sicurezza,
prevedere l’accesso contingentato a questi spazi. Tali spazi dovranno essere sottoposti a
procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e
all’accesso a detti spazi.
• In tutti i locali al chiuso va garantita la ventilazione continua, naturale laddove possibile.
Nei locali in cui la ventilazione naturale non è garantita e sono dotati di specifici impianti di
ventilazione meccanica che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore, questi
impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria, secondo quanto
stabilito dal Rapporto ISS Covid‐19 n. 5/2020. Al fine di aumentare il livello di protezione
deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale
trasporto di agenti patogeni nell’aria.
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AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA
Oggetto: auto‐dichiarazione proprio stato di salute per i Partecipanti all’evento Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________ nato/a
a_____________________________(___) il____/___/_____, residente
in__________________________ (____), in via________________________________
tesserato/a con l'ASD/SSD______________________________ n° di
tessera_________________in qualità di_________________________________utenza
telefonica n°_______________________, email ______________________________, sotto
la propria responsabilità,

DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le
limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente della Regione .......................................... ove si svolgerà l’evento sportivo.
• che il proprio accesso nel sito di gara rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi
provvedimenti;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato
positivo al Covid19;
• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid‐19;
• negli ultimi 14 giorni di non provenire da zone a rischio secondo indicazioni OMS;
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
• di aver preso visione dei contenuti del vostro Protocollo Operativo per gli eventi sportivi
ASI in termini di contrasto alla infezione da Covid‐19;
• altre dichiarazioni:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________ Data, ___/____/________ Firma del
dichiarante_____________________________________ (del genitore nel caso di atleti
minorenni)

Responsabile: Avv. Andrea Albertin
Coordinatore: M. Paolo Gherardi ‐ Tel 347 31 51 957
Tel +39 049 8766994 Fax +39 049 8210078

Asi Kick Boxing | www.asikickboxing.it
Piazzale Stazione 7 , 35131 – Padova
Mail: asikickboxing@gmail.com

Oggetto: auto‐dichiarazione proprio stato di salute per Addetti ai lavori per l’evento: Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________
__, nato/a________________(___) il ____/___/_____, residente in
__________________________ (____), via_________________________________
tesserato con l'ASD/SSD ___________________________________n° di
tessera_____________ in qualità di_________________________________utenza
telefonica n°_______________________, email
_________________________________________, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le
limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente della Regione .......................................... ove si svolgerà la riunione.
• che il proprio accesso nel sito di gara rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi
provvedimenti;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato
positivo al Covid19;
• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid‐19;
• negli ultimi 14 giorni di non provenire da zone a rischio secondo indicazioni OMS;
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
• di aver preso visione dei contenuti del vostro Protocollo Operativo per gli eventi sportivi
ASI in termini di contrasto alla infezione da Covid‐19; • altre
dichiarazioni______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Data, ___/____/________ Firma del dichiarante_________________________________‐
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