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PROTOCOLLO APPLICATIVO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
 
L’ASD ORATORIO SAN PAOLO, ha redatto il proprio Protocollo in tema di misure per il contrasto ed 
il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a 
consentire l’espletamento delle attività in sicurezza, integrandolo anche con quanto suggerito da:  
 

• “Protocollo applicativo CSI per l’attività sportiva” aggiornamento del 22 luglio 2020;  

• “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico” aggiornamento del 
10 agosto 2020  

• “Protocollo per la ripresa delle attività della Federazione Italiana Pallavolo” versione 7  

• “Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della 
Pallacanestro non professionistica” aggiornamento al 3 agosto 2020;  

• “Protocollo di dettaglio per le attività di allenamento della Federazione italiana 
tennistavolo” aggiornamento n. 4 del 20 giugno 2020;  

• “Protocollo per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività 
nelle Associazioni/Società affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia” aggiornamento del 
2 luglio 2020.  

• “Proposta protocollo condiviso per riapertura palestre e centri fitness” aggiornamento del 6 
maggio 2020;  

 
Si ricorda che il Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo, stante il continuo mutare delle 
condizioni legate al contagio del COVID-19 e sarà integrato con le normative vigenti ai vari livelli con 
un rimando per tutto quanto non espressamente indicato, ai provvedimenti emessi e che saranno 
emanati dalle autorità competenti.  
 
Ancora una volta si esortano tutti i soci, i tesserati e i volontari dell’ASD ORATORIO SAN PAOLO a 
seguire scrupolosamente e con responsabilità le prescrizioni del presente Protocollo in tema di 
svolgimento dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali che per gli sport di squadra, anche 
di contatto.  
Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione sono 

finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno dei siti sportivi utilizzati e sono volte a 

garantire la sicurezza dello svolgimento dell’attività da parte di tutti i soggetti interessati.   
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TESSERATI AMMESSI ALLA PRATICA SPORTIVA A CUI E' PERMESSO 
L'INGRESSO AL CAMPO: 
 

Atleta: Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano con il codice AT, 

seguito dall’identificativo di tessera. 

 
Operatore sportivo: Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano 

presente nel sito di gioco, a supporto dell’attività. Le figure che il progetto  riconosce quali operatori 
sportivi sono: l’allenatore, l’assistente Safe sport, l’operatore di accoglienza, il giudice di gara. 

 
• Allenatore: Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano che ha 

il compito di coordinare nel rispetto delle Linee guida gli allenamenti. 

 
• Assistente Safe sport: Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo 

Italiano in ausilio alle attività dell’allenatore. Si occupa di provvedere alla pulizia e/o 
sanificazione degli strumenti e attrezzi sportivi necessari allo svolgimento delle attività. 

 
• Operatore di accoglienza: Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro 

Sportivo Italiano, il quale si preoccupa: di segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e 
di uscita dal sito di gioco; di dare informazioni inerenti i buoni comportamenti da tenersi da 
parte dei presenti, all’interno del sito di gioco; di posizionare, in punti ben visibili e accessibili 
a tutti i presenti, gel igienizzanti, guanti monouso, dispositivi DPI, utilizzabili e/o necessari, 
all’interno del sito di gioco; di guidare gli atleti lungo i percorsi di ingresso e di uscita 
predefiniti ( in caso di necessità);  di effettuare le operazioni di misurazione della 
temperatura, con gli appositi dispositivi, in base alle normative vigenti. 

 
Nel caso in cui un atleta presenti temperatura corporea superiore ai 37,5°C verrà accompagnato 
in un apposito spazio isolato finchè i genitori, che saranno subito informati, verranno a prenderlo. 
 

SITI DI GIOCO ED ATTREZZARTURE: 

Nel sito di gioco, oltre le superfici per lo svolgimento delle attività, sono aperti esclusivamente i 
servizi igienici. 
La sanificazione del sito di gioco indoor avviene periodicamente; la pulizia avviene almeno 
quotidianamente ed è frequente per gli attrezzi e gli spazi comuni, come da indicazioni seguenti e 
specificate nelle schede di attività. 
Nel piano di pulizia quotidiano che dovrà avvalersi di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% 
o a base di cloro al 0,5% (candeggina) sono inclusi: 
- gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; 
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- le aree comuni di passaggio; 
- i servizi igienici; 
- gli attrezzi e i materiali sportivi 

In aggiunta, per le superfici toccate più di frequente, utilizzando panni diversi per ciascun tipo di 
oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, 
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie…) le attività di pulizia devono essere effettuate almeno due 
volte al giorno. 
 
Per gli strumenti individuali di attività sportiva, la pulizia giornaliera, e/o a fine turno o durante lo 
stesso (cfr. schede attività), viene effettuata dagli operatori sportivi designati allo scopo, ai quali 
deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione. 
 
La periodicità della sanificazione è demandata al Gestore dell’impianto, ovvero al Legale 
rappresentante dell’organizzazione sportiva in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, 
degli attrezzi, al numero delle sessioni di training programmate e dovrà, in qualunque caso, 
effettuarsi almeno 1 volta ogni due settimane. 
 
Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di 
operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi, nel rispetto delle 
indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità.  
 
Nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre: 
• prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, 
compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori per la sanificazione 
deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali; 
• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i 
luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di 
frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 
essere riutilizzati; 
• dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare 
con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,5% o con etanolo al 75% per le superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio. 
 

ACCOGLIENZA: 

Per ogni sessione di allenamento/gioco, sono ammessi un massimo di 24 partecipanti per ogni meta’ 
campo, inclusi gli operatori sportivi necessari. Il numero indicato prevede un’area disponibile per 
ogni partecipante di 25 mq. con relativi 25 mq. di spazio dal piu’ vicino partecipante. (calcoli 
effettuati in base alle dimensioni del sito di gioco – allegato 2) 
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Gli operatori sportivi arrivano presso il sito di gioco 30 minuti prima dell’inizio della sessione di 
training, al fine di sistemare e verificare il migliore allestimento e la migliore organizzazione per 
l’attività.  
 
Gli atleti e le atlete arrivano al sito di gioco già vestiti per le attività e con mascherina indossata, 
scaglionati, secondo l’ordine pre-definito dall’allenatore, a partire da 15 minuti prima della sessione 
di training. 
 
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. 
 
Gli accompagnatori degli atleti, in nessun caso, sono autorizzati ad entrare nel sito sportivo, se 
non per comprovati motivi.  
 
All’ingresso, saranno posizionati “punti di attesa”, a distanza di almeno due metri l’uno dall’altro, 
sui quali permarranno gli atleti e le atlete in attesa del proprio turno di ingresso.  
 

L’operatore di accoglienza vigilerà al mantenimento della distanza di sicurezza e coordinerà 

l’ingresso individuale di ciascun atleta, guidandolo, se necessario, nel rispetto delle indicazioni 
direzionali, fino al campo di gioco.  

Sul campo di gioco, sarà poi l’allenatore a posizionare ogni atleta nella specifica posizione di gioco, 

nel rispetto delle zone rosse. 
 
A lato del campo di gioco, a ciascun atleta è riservata, a distanza di sicurezza, una zona free 
all’interno della quale depositare i propri effetti, borsone e/o altri accessori e dove sara’ possibile 
fare il cambio delle scarpe.  
È richiesto che le scarpe da gioco vengano utilizzate soltanto nel corso della seduta di allenamento. 
Devono essere indossate prima dell’inizio e cambiate al termine della stessa. 
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La zona free dovrà avere una superficie di almeno m. 2x2 e dovrà distare almeno 3 metri da ciascuna 
zona franca contigua. 
 
L’eventuale allestimento della zona free è curato dalle associazioni sportive. In ciascuna di esse, è 
comunque obbligatoria la presenza di: 
- un dispenser di gel igienizzante, indicato in maniera ben visibile; se il dispenser non è elettrico, al 
termine della sessione di gioco/allenamento la superficie del medesimo andrà sanificata (operazione 
che andrà comunque effettuata prima della sessione successiva); 
- una confezione di 10 guanti monouso, da utilizzarsi solo all’occorrenza. 
 

Al termine della sessione, l’allenatore indicherà il turno di uscita di ciascun atleta dal sito di gioco, 

a debita distanza l’uno dall’altro. 
 
Ricapitolando, il ciclo di partecipazione ad una sessione di allenamento e di gioco, dunque, prevede: 
- ingresso scaglionato e strettamente controllato degli atleti già pronti e vestiti per l’allenamento 
- rapido transito fino al campo di gioco 
- breve sosta nella area free per depositare gli oggetti personali e fare il cambio scarpe 
- sessione di allenamento 
- breve sosta nella area free per raccogliere gli oggetti personali e fare cambio scarpe 
- rapido transito in uscita in modo scaglionato e strettamente controllato. 

 

L’ALLENATORE: 

L’allenatore è posizionato sul campo di gioco.  
Ha l’obbligo di indossare mascherina chirurgica e deve stazionare sempre ad almeno 2 metri di 
distanza dagli atleti, in qualunque momento dell’attività.  
 
A tal fine, si configura una “zona allenatore” di circa m. 5x5 nella quale permanere, in prevalenza, 
durante la sessione di allenamento e di gioco. 
Le fasi di riscaldamento saranno svolte “sul posto”, o con minima traslazione del corpo, senza che 
mai gli atleti invadano le zone rosse. 
 
L’allenatore organizza lo spazio di gioco sulla base delle schede di attività, evidenziando 
chiaramente e distintamente le zone rosse. 
 
L’allenatore, anche coadiuvato, osserva lo stato di salute degli atleti, intervenendo immediatamente 
all’insorgere dei seguenti sintomi: 
- difficoltà respiratorie/senso di mancanza d’aria, fame d’aria 
- colpi di tosse 
- gola secca 
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L’ATLETA: 
 
AD OGNI ATLETA VERRÀ FORNITO UN PALLONE PERSONALE ED UNA PETTORINA DA PORTARE AD 
OGNI ALLENAMENTO. 
 
Ogni atleta si attiene all’invito: entra, gioca, corri via! 
Pertanto, l’atleta si presenta al sito di gioco, indossando la mascherina, all’orario indicato 
dall’allenatore o altro operatore sportivo deputato dalla associazione sportiva, attendendo il 
proprio momento di ingresso presso uno dei punti di attesa. In assenza di altri atleti, l’operatore di 
accoglienza consentirà l’immediato ingresso dell’atleta. 
L’atleta arriva vestito e pronto per le attività, unica possibilita’ e’ il cambio delle scarpe nella free 
zone.  
All’interno del sito di gioco, l’atleta potra’ togliere la mascherina. 
Gli atleti potranno accedere ai servizi igienici uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani prima 
di entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso.  

 
E’ VIETATO usufruire degli spazi comuni degli spogliatoi, fino a comunicazione 
contraria.  
 
La doccia sarà rinviata al ritorno a casa.  
È proibito mangiare all’interno del sito di gioco. 
 
L’atleta deve attenersi alle istruzioni dell’allenatore e degli operatori sportivi di riferimento, anche 
in merito all’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione, alla frequenza di lavaggio delle mani, ecc.. 
L’atleta depositerà i propri effetti presso una zona free, facilmente individuabile.  
Atleti/e con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di allenamento e di gioco solo 
con i capelli raccolti. 
 
Al termine della sessione di training e di gioco, l’atleta abbandona, secondo l’ordine definito 
dall’allenatore, il campo di gioco e corre via, immediatamente, all’esterno del sito di gioco, seguendo 
il percorso codificato. 
 
Durante la sessione, l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in merito 
a qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare: 
- sintomi febbrili 
- gola secca 
- colpi di tosse 
- difficoltà respiratorie. 
 
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. 
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Ogni atleta arriva al campo munito dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). 

Ogni atleta deve essere munito di guanti e fazzoletti di carta che se dovessero essere utilizzati vanno 
gettati in apposito contenitore. Si ricorda che per soffiarsi il naso è obbligatorio uscire dal rettangolo 
di gioco, gettare il fazzoletto in apposito contenitore e disinfettare le mani prima di rientrare in 
campo). 
 

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  
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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  

• 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  

 
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche sono messi a disposizione:  

 

• Procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle 
zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici  

• Gel igienizzante  

• Idonee soluzioni idroalcoliche o a base di cloro per la pulizia e disinfezione delle attrezzature  

 

IL GRUPPO: 

Una volta costituito un team di lavoro per ciascuna sessione di training e di gioco, per quanto 
possibile, resterà fisso.  
In sostanza, gli stessi operatori sportivi saranno sempre abbinati agli stessi atleti/e, al fine di 
facilitarne l’identificazione per eventuali esigenze di tracciamento. Si consiglia, di conseguenza, di 
identificare a monte gli operatori sportivi da abbinarsi ai singoli gruppi di atleti. 
Gli allenatori adatteranno le modalità di gestione delle sessioni, in base al numero effettivo di 
atleti/e . 
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LA SESSIONE DI ALLENAMENTO E DI GIOCO: 
 
Ciascuna sessione ha una durata massima di 1h e 30’. Prima della sessione successiva l’intervallo di 
tempo è stabilito in 20 minuti. 
Nel caso di svolgimento indoor, l’inizio della sessione successiva è prevista dopo 45 minuti dalla 

conclusione della precedente. 

Prima e dopo ciascuna sessione indoor si provvederà a: 

- adeguata aerazione dei locali; 
- verifica delle dotazioni di DPI utili allo svolgimento delle attività; 
- pulizia delle attrezzature e dei materiali sportivi; 
- pulizia delle superfici di gioco; 
- ripristino del migliore allestimento del sito di gioco. 

 

CONSEGNA MATERIALE SPORTIVO 
 
Per le operazioni di consegna e distribuzione del materiale sportivo, gli addetti al magazzino 
dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:  

• Predisporre come luogo di consegna del materiale e di eventuale firma dei documenti di 
consegna un tavolo in corrispondenza della zona adibita alla consegna del materiale.  

• Il personale adibito alla consegna dovrà essere dotato ed indossare mascherina e avere a 
disposizione un dispenser di gel igienizzante. Dovrà igienizzare le mani dopo la consegna a 
ogni atleta. Nel caso in cui siano presenti più persone a consegnare il materiale, queste 
dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

• Il materiale da consegnare sarà prelevato da parte del personale. Gli utenti dovranno 
attendere all’ingresso della zona adibita alla consegna del materiale.  

• Sul tavolo per la consegna dovrà essere disponibile un gel disinfettante a disposizione delle 
persone esterne.  

• Fra una consegna e l’altra il personale addetto dovrà provvedere a sanificare le superfici 
eventualmente toccate (es. tavolo, penna, ecc.)  

• Al termine dell’attività di consegna giornaliera il personale addetto provvederà a sanificare 
il tavolo e le altre superfici eventualmente toccate e a smaltire i rifiuti prodotti come 
indifferenziato.  

• Il materiale consegnato non può essere provato né cambiato.  
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
È previsto un programma formativo destinato agli operatori sportivi e volontari dell’ASD ORATORIO 
SAN PAOLO, preventivo all’avvio delle attività. Per tutti, sono previsti materiali formativi e 
informativi inerenti:  

• Regole di igiene  

• Indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento  

• Regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del sito sportivo  

 
CERTIFICAZIONE MEDICA: 
 
Per tutte le attività previste si richiede la certificazione medica per l’idoneità alla pratica sportiva da 
presentare all’inizio del primo allenamento insieme all’autocertificazione COVID che vi verrà inviata 
dalla società ASD ORATORIO SAN PAOLO. 
 

E’ consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che 

abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della 

situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei 

a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti 

protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome (dpcm 7/8/20 – art. 1-6-h).  

 

La ripresa dello sport di contatto in Piemonte è autorizzata dal 18.07.2020 (DRG n. 82) 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO 
 
Il sottoscritto Davide Orsi, presidente dell’ ASD ORATORIO SAN PAOLO 
 

DICHIARA 
 

• di avere preso visione e di conoscere il contenuto del “Protocollo per l’organizzazione e 
gestione degli allenamenti dell’ASD ORATORIO SAN PAOLO e, finalizzato al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, di seguito il “Protocollo”; 

• che tutti i componenti della società (allenatori, tecnici, dirigenti, giocatori e ove minori p.c. 
le loro famiglie) saranno informati e formati in merito alle regole e modalità operative 
illustrate dal Protocollo, ed essi si impegneranno e diventeranno diretti responsabili con la 
sottoscrizione del presente protocollo a garantirne il rigoroso rispetto con la 
consapevolezza che la violazione, in tutto o in parte, delle disposizioni del Protocollo  
costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi del contratto stipulato tra le 
parti. 

Si impegnano quindi: 

• a cooperare in buona fede per porre tempestivo rimedio a qualsivoglia non conformità o 
lieve inadempimento del Protocollo; 

• a interrompere immediatamente e totalmente l’attività qualora emerga la non 
osservazione del presente Protocollo 

• a rispettare la vigente normativa, nonché eventuali regolamenti o linee guida emanati da 
enti o autorità in materia di tutela sanitaria, prevenzione di Covid-19 e organizzazione delle 
attività sportive. 

 
Cuneo 31 Agosto 2020 
 
Davide Orsi 
 

 
 
 
 
Firma per sottoscrizione del protocollo 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ __  _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 


