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VADEMECUM 

 

PRATICHE DI IGIENE GENERALI 
 
All’interno del sito si devono rispettare le seguenti prescrizioni igieniche generali unite a quelle aggiuntive relative alla 
singola disciplina sportiva:  
 

• Lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti  

• Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 m in caso di assenza di attività fisica e nelle fasi statiche 
(finiti gli allenamenti, prima e dopo le partite, ecc.)  

• Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio  

• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani  

• Starnutire e/o 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  

• Evitare di lasciare in luoghi comuni e condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti  

• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personali.  

• Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati  

• Non consumare cibo all’interno dell’impianto  

• Favorire l’uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia nei servizi igienici  

• Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)  

• Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti  

 

PALLAVOLO  
 

• Pulire e disinfettare frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo al tappeto 
di gioco  

 

PALLACANESTRO  
• Utilizzare palloni sanificati all’inizio della seduta di allenamento e sanificarli nuovamente alla fine della stessa  

 

TENNIS TAVOLO  

• Ogni giocatore deve portare la propria racchetta. Ogni giocatore deve prendere in mano solo la propria 
racchetta che non potrà essere scambiata con nessuno. Alla fine dell’allenamento ogni giocatore deve 
igienizzare la propria racchetta.  

• È vietato asciugare il sudore delle mani sul tavolo  

• È vietato respirare/soffiare/alitare sulla pallina  

• L’asciugamano utilizzato per il sudore del viso può essere utilizzato solo con la mano che tiene la racchetta, e 
non con la mano che regge la pallina e non può essere appoggiato sul tavolo  

• Nel corso del gioco la mano libera non può essere portata al viso  
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• Durante l’allenamento è vietato cambiare lato del tavolo  

• Prima e dopo l’allenamento i giocatori devono lavarsi bene le mani. Dopo averle lavate, le mani devono essere 
asciugate con un asciugamano pulito personale e di uso esclusivo del singolo giocatore o con un asciugamano 
di carta monouso  

• Nel corso dell’allenamento il giocatore deve avere a portata di mano il suo flacone di disinfettante idroalcolico 
da usare nel caso di contatto con oggetti o superfici potenzialmente contaminati  

 

PROCEDURE 

L’accesso al sito di gioco richiede che si indossi la mascherina. Sono esclusi dall’utilizzo della mascherina i bambini al di 
sotto dei 6 anni. Gli atleti e le atlete, una volta entrati/e sul campo di gioco, sono esentati dall’indossare la mascherina. 
 
L’atleta si presenta al sito di gioco all’orario indicato dall’allenatore o altro operatore sportivo dell’ASD ORATORIO SAN 
PAOLO, attendendo il proprio momento di ingresso presso uno dei punti di attesa. 
 
Prima dell’ingresso ogni tesserato dovra’ consegnare l’autocertificazione (in caso di minore età sottoscritta   
dall’esercente la responsabilità genitoriale), secondo il modello allegato al presente  (vedi allegato 1). La suddetta 
autocertificazione firmata e sottoscritta avra’ validita’ fino ad eventuale variazione delle situazioni autocertificate.  
 
Ad ogni tesserato, prima di accedere al sito di gioco, verra’ effettuata la misurazione della temperatura e fatto firmare 
un apposito registro, così come all’uscita e dovrà rispondere alle seguenti domande: 
1. Ti senti bene? 
2. Attualmente, hai/hai avuto sintomi simili influenzali/influenzali nelle ultime 2 settimane? 
3. Qualcuno dei tuoi familiari ha/ha avuto sintomi simil influenzali/influenzali nelle ultime 2 settimane? 
 
Nel caso si riscontrasse anche solo il NO alla domanda 1, o il SI alle domande 2 e/o 3, l’atleta sarà rimandato a casa. 
 

L’atleta deve attenersi alle istruzioni dell’allenatore e degli operatori sportivi di riferimento, inclusi gli arbitri e giudici di 
gara, anche in merito all’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione, alla frequenza di lavaggio delle mani e a tutte le 
indicazioni relative alla prevenzione del contagio. 
 
Salvo situazioni di necessita’ o critiche (ad esempio al termine di un allenamento o gara sotto la pioggia) la doccia sarà 
il piu’ possibile rinviata al ritorno a casa.  
 
Atleti/e con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di allenamento e di gioco solo con i capelli raccolti. 
 
E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe dedicate da cambiarsi all’ingresso in campo e all’uscita. Utilizzare la free zone. 
 
È proibito mangiare all’interno del sito di gioco. 
 
Durante la sessione, è proibito condividere bottigliette di acqua; è obbligatorio che l’atleta porti da casa l’acqua, 
ricorrendo a contenitori riutilizzabili personalizzati, o monouso. 
 
Durante la sessione, l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in merito a qualsiasi forma di 
malessere fisico. La sessione di allenamento dell’atleta in condizioni di malessere si deve pertanto ritenere conclusa. 
 
 


