COVID-19
ESTRATTO COMPORTAMENTALE
Protocollo di sicurezza anti-contagio per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 riferimento Protocollo FISR approvato
con Delibera Presidenziale n.37-2020 RATIFICATA CON DELIBERA DEL
Consiglio Federale N.111 DEL 04.08.2020
TROFEO INTERNAZIONALE DENOMINATO “DOMENICO BOSICA
ROLLER RACE” 31.07.2021/01-08-2021

Questo documento ha lo scopo di illustrare in sintesi le procedure di sicurezza da
rispettare ai fini di evitare eventuali contagi.
Lo scenario ancora oggi non ci permette di abbassare la guardia ecco perché la
raccomandazione è quella di fare affidamento al buon senso di tutti cercando di rispettare
le indicazioni comportamentali che nei mesi a venire dovremo mantenere.
La tolleranza su alcune procedure purtroppo non ci sarà in quanto non rispettare alcune di
queste regole vorrebbe dire mettere in pericolo altre persone.
Le regole comportamentali, che sempre di più dovremo imparare a rispettare, faranno
parte per molto tempo delle nostre nuove abitudini non solo nel contesto sportivo ma bensì
anche in quello familiare, lavorativo e scolastico.

INDICAZIONI PER GLI ATLETI/DIRIGENTI
1. L’ingresso all’interno dell’area di colore rosso nel pattinodromo (come indicato nel
layout impianto) sarà consentito solo se si indossa la mascherina, che, nel caso
dell’atleta, dovrà essere tolta pochi istanti prima di entrare in pista per poi essere
indossata nuovamente a fine gara e da soli atleti e dirigenti tesserati muniti di
apposito braccialetto identificativo fornito dall'organizzazione in fase di
registrazione
2. L’ingresso alla pista e l’uscita alla pista sono identificate a mezzo cartello e visibili
nel layout impianto
3. A ogni atleta - dirigente tesserato sarà misurata la temperatura con termo scanner.
4. Sarà consentito l’ingresso di atleti e dirigenti dopo aver regolarmente siglato il
registro d’ingresso, e consegnato il modulo TRIAGE RISCHIO COVID-19 (di
seguito) . Non è richiesto tampone.
5. Il pubblico può assistere alle gare esclusivamente dal lato sud e nel pieno rispetto
delle normative. (vedere planimetria di seguito).
6. Prima dell’entrata nello spazio dedicato esclusivamente agli atleti e Dirigenti
tesserati, è necessario disinfettarsi le mani con gel a base di alcol al 70%.
7. È vietato asciugare il sudore delle mani o di altre parti del corpo sul
corrimano/ringhiere/balaustre o altri elementi presenti nello spazio. Utilizzare
esclusivamente il proprio asciugamano da conservare nella borsa.
8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani che, potendo venire a contatto con
superfici contaminate dal virus, sono in grado di trasmetterlo all’organismo.
9. Starnutire e 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. Il fazzoletto andrà gettato in apposito e predisposto contenitore per la
raccolta dei rifiuti speciali.
10. E’ vietato sputare
11. Ogni atleta deve essere dotato della propria borraccia e dei propri snack se
necessari.
12. Durante l’attività non è consentito l’uso promiscuo di borracce, bottiglie, bicchieri.
13. Le regole di distanziamento sociale sono da rispettare anche nei momenti di pausa.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriori delucidazioni potete contattare Tina Bosica al n.
3358354468

Allegato LAYOUT IMPIANTO SPORTIVO
ATLETI E DIRIGENTI TESSERATI FISR

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Accompagnatori, Genitori, Soci

TRIAGE RISCHIO COVID-19
SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO/GARA/RADUNO
(stampare il modulo utilizzando la funzione fronte/retro)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________ il __________________ matricola (se tesserato FIsr)____________________

 atleta maggiorenne;

 genitore/tutore dell’atleta minorenne(1)  Allenatore/Dirigente (2)

(2) solo in assenza del genitore/tutore legale del minore, nel 2° giorno di gara o di raduno e giorni successivi.

(1) dati del minore: _______________________________________ nato il: _______________ matricola: ____________

 Allenamento

Rilascia questo documento in occasione di:



Gara



Raduno

(indicare Tipo di Gara / Raduno) _________________________________________________________________________________

DICHIARA CHE:
Nelle ultime due settimane
SI

NO

-è stato in contatto stretto con casi accertati (vivi o deceduti)
-è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio
-è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti
-se si è risposto SI ad una delle domande precedenti:
ha effettuato tampone (con esito negativo) al termine del periodo di
quarantena/isolamento
- di aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura
corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea,
alterazioni di gusto e olfatto)
Al momento
SI

NO

ha tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale, temperatura
superiore a 37,5°C
è un professionista della salute quale: medici, infermieri, operatori del 118, o
facente parte di altre tipologie di lavoro a rischio Covid-19
Nell’ultimo anno
SI

NO

SI

NO

-ha avuto diagnosi di COVID-19
-se si è risposto SI alla domanda precedente: è stato dichiarato guarito (tampone
con esito negativo) e, se atleta, ha ripetuto la visita medica;
-è stato sottoposto a quarantena/isolamento fiduciario per contatto con
accertato caso positivo
-se si è risposto SI alla domanda precedente:
ha effettuato tampone (con esito negativo) al termine del periodo di
quarantena/isolamento
Negli ultimi mesi/giorni
-è stato sottoposto a vaccinazione
-se si è risposto SI alla domanda precedente:
ha completato il ciclo vaccinale
_______________________
DATA E LUOGO

_____________________________________________________
FIRMA DELL’ATLETA maggiorenne
o del GENITORE-TUTORE /del DIRIGENTE-ALLENATORE

TRIAGE RISCHIO COVID-19
SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO/GARA/RADUNO

⬜ il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra
dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa
dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura SPORTIVA ed alla
pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
⬜
autorizzo
_______________________________________________________________(indicare
la
denominazione dell’associazione/società sportiva)al trattamento dei miei dati particolari relativi allo
stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e
della normativa nazionale vigente.
_______________________
DATA E LUOGO

_____________________________________________________
FIRMA DELL’ATLETA maggiorenne
o del GENITORE-TUTORE /del DIRIGENTE-ALLENATORE

***********************

Nei casi di:
- Allenamenti;
- Gare con durata successiva alla singola giornata, nelle giornate susseguenti alla prima;
- Raduni nazionali con durata successiva alla singola giornata, nelle giornate susseguenti alla
prima;
possono essere utilizzati gli spazi DATA e FIRMA riportati di seguito per la conferma della dichiarazione
precedentemente espressa.

Conferma della dichiarazione riportata sull’altro lato del presente foglio:

DATA

FIRMA

