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PROTOCOLLO DI SICUREZZA EMERGENZA COVID19  
ATTIVITA’ INVERNALI  AL PARCO 5 PINI PINARELLA 2020-21 

 
 

QUESTO SPECIFICO PROTOCOLLO DI SICUREZZA E’ STILATO SULLA BASE DELLE 
PRESCRIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID19 ED IN PARTICOLARE AL: 

- LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DI BASE 

- PROTOCOLLO APPLICATIVO UISP 

- LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE OPPORTUNITA’ DI GIOCO ESOCIALITA’ 

 

E AD UNA SPECIFICA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione dei rischi ha tenuto conto della posizione del campo rispetto alle 
altre strutture presenti nel Parco 5 Pini di Pinarella, delle docce e servizi igenici, 
degli accessi principali e secondari al centro sportivo, delle altre attività 
organizzate nel centro sportivo al fine di mantenere le dovute distanze di 
sicurezza interpersonali. 

Inoltre sono state analizzate le tecniche di insegnamento del beach tennis ed 
adattate in modo tale da preservare la distanza minima di 2 metri nel corso 
dell’attività sportiva. 

 
 

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 

Gli istruttori ed organizzatori sono stati debitamente informati e formati per 
seguire attuare e verificare le procedure di sicurezza. 

Occorrerà seguire anche le procedure di sicurezza stabilite dal gestore del Parco 5 
Pini. 

La Playball ASD metterà in atto le necessarie misure di pulizia e igienizzazione 
giornaliera della zona campi da gioco utilizzati per i corsi e tornei UISP con i 
prodotti previsti dalla normativa soluzioni di ipoclorito di sodio 0,1% e soluzioni 
alcoliche > 65% di alcool. 

Inoltre gli orari dei gruppi dei corsisti saranno organizzati in modo tale da evitare il 
contatto diretto tra corsisti di gruppi diversi 



Gli istruttori ed responsabili dei corsi, verificheranno quotidianamente il proprio 
stato di salute compilando l’apposita autodichiarazione e  rispetteranno e faranno 
rispettare le procedure di sicurezza previste. 

I corsi saranno organizzati in piccoli gruppi (massimo 4 partecipanti) in piena 
conformità alle linee guida citate con procedure e tecniche  tali da mantenere il 
distanziamento sociale prevedendo esercizi che utilizzino tutto il campo da gioco 
evitando concentrazioni in punti specifici del campo. Tra la fine di  un gruppo di 
corsisti e l’inizio  dell successivo ci sarò un intervallo di tempo di 15 minuti per 
evitare la contemporaneità nella zona campi. 

I tornei saranno organizzati per gruppi distinti, in fasce orarie diverse con 
competizioni separate in base all’età con intervelli di tempo separati tra una partita 
e l’altra sullo stesso campo. 

Nello spazio dedicato ai campi verranno installate tabelle indicative dei 
comportamenti obbligatori da seguire e sarà reso disponbile il gel disinfettante. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI CAMPI 

Potranno accedere nella zona campi adibiti ai corsi e tornei esclusivamente i soci 
che presentano il certificato medico sportivo o di buona salute valido e che 
compilano l’autodichiarazione allegata. 

L’autodichiarazione rimarrà valida per tutti i futuri ingressi. Qualora una delle 
condizioni riportate nella dichiarazione si modificasse, il socio dovrà darne 
immediatamente comunicazione all’associazione. 

Potranno accedere nella zona campi, tramite l’accesso al centro sportivo che sarà 
indicato dagli istruttori ed organizzatori della Playball. Potrà accedere anche 1 
accompagnatore per ogni minore presente sempre dotato di autodichiarazione. 

Ogni socio è tenuto a non recarsi ai corsi e tornei nei seguenti casi: 

- SE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DI QUARANTENA 

- SE PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI 

- SE HA UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA CON CUI HA AVUTO CONTATTI DI 
RECENTE CON SINTOMI DI COVI19 

- SE E’ IN AUTOISOLAMENTO PERCHE’ E’ VENUTO IN CONTATTO CON 
PERSONA INFETTA DA COVID 

- SE VIVE IN UNA FAMIGLIA DOVE UN MEMBRO E’ IN ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO 

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI 

Nello spazio dedicato intorno ai campi che sarà indicato dagli istruttori 
responsabili dell’associazine è necessario rispettare la distanza minima di 1 metro 
ed indossare la mascherina. Tali spazi potranno essere utilizzati per appoggiare 
gli zaini nell'apposito scaffale singolo per ogni giocatore. Gli zaini dovranno 
rimanere chiusi in cui riporre tutto il proprio materiale. 

L’accesso ai campi di minori non accompagnati sarà consentita previa 
autorizzazione dei genitori/tutori. 

Occorre arrivare nello spazio dedicato ai campi non prima di 5 minuti dall’inizio 
della lezione o del torneo al fine di dare il tempo ai partecipanti al turno 
precedente di lasciare il campo da gioco evitando così assembramenti. 



I giocatori entro 5 minuti dalla fine della lezione/torneo dovranno lasciare lo spazio 
dedicato ai campi. 

L’utilizzo di bagni e docce dovrà rispettare le indicazioni fornite dal gestore del 
bagno 

 

REGOLE GENERALI 

Nei campi da gioco verranno installati cartelli con le regole da seguire. 

- Prima di accedere ai campi è necessario fornire il certificato medico 
sportivo o di buona salute e compilare la autodichiarazione 

- Arrivare nei campi già vestiti per il gioco 

- Seguire le procedure indicate dall’istruttore 

- Utilizzare la propria racchetta e non scambiarla con altri 

- Utilizzo fuori dai campi obbligatorio di mascherina 

- Obbligo di portare nei campi gel disinfettante da utilizzare per le mani che 
dovranno essere lavate frequentemente 

- Obbligo di conferire i rifiuti negli appositi cestini 

- Obbligo di portare guanti monouso 

- Rispettare in campo la distanza minima di 2 metri e 1 metro fuori dal campo 

- Rispettare il divieto di assembramento 

- Portare ai campi una bottiglia per bere, non scambiarla con altri e tenerla 
sempre nello zaino insieme all’altro abbigliamento di utilizzo 

- Lavare frequentemente le mani 

- Lasciare il campo dedicato ai corsi non appena finita la lezione 

- In caso si presentino sintomi sospetti di infezione da COVID19  è fatto 
obbligo di lasciare il campo ed avvisare l’istruttore. In tal caso il rientro ai 
corsi è subordinato al rilascio del certificato medico che attesti l’assenza di 
infezione da covid19 

 

ULTERIORI INDICAZIONI POTRANNO ESSERE FORNITE IN RELAZIONE 
ALL’ENTRATA IN VIGORE DI ULTERIORI NORMATIVE 

 

CERVIA LI 24 SETTEMBRE 2020   IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI PLAYBALL ASD 
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VERBALE DI INFORMAZIONE FORMAZIONE ISTRUTTORI  
ED ORGANIZZATORI 

 
In data 29.09.20 presso il Parco 5 Pini di Pinarella si sono riuniti i seguenti soci 
della PLAYBALL ASD 

 

Emilio Tricoli 

Nerio Caporali 

Gianluca Cappi 

Ninny Valentini 

 

Che dichiarano di aver ricevuto adeguate informazione e formazione sulla 
gestione del protocollo di sicurezza associativo e sui protocolli e linee guida 
nazionali e federali per la ripresa delle attività motorie a seguito dell’Emergenza 
COVID19. 

Cervia li. 29.09.20 

  

Emilio Tricoli______________________________ 

 

Nerio Caporali_____________________________ 

 

Gianluca Cappi____________________________ 

 

Ninny Valentini____________________________ 

 

 


