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VERBALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è emesso ed approvato dai membri protempore del direttivo della società

____________________________________ Presidente
Belliero Mauro
____________________________________ Consigliere
Lazzarini Marco
____________________________________ Consigliere
Loperfido Roberto
____________________________________ Consigliere
Sommadossi Pietro
____________________________________ Consigliere rappresentante giocatori
Sommadossi Andrea

Bolzano, 30 Maggio 2020

REVISIONE
0

DATA
30/05/2020

DESCRIZIONE
Prima emissione

Il presente protocollo è stato discusso, redatto e supervisionato dal plenum del consiglio direttivo delle società A.S.D. Bolzano
Baseball Club, sulla base delle linee guida/protocollo predisposte dalla Federazione Italiana Baseball e Softball - F.I.B.S., Protocollo di
comportamento per la ripresa dell’attività di allenamento – aggiornamento 19 maggio 2020 e successive modifiche. Non rappresenta
il prodotto di attività professionale ma è un elaborato predisposto da soggetti volontari che operano su base amatoriale.
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il seguente protocollo ha come obiettivo quello di stabilire le disposizioni igienico sanitarie volte a
garantire prioritariamente la tutela della salute in relazione al rischio di contaminazione e diffusione
del Covid-19, nonché gli aspetti tecnico-organizzativi che devono essere rispettati per far riprendere
gli allenamenti all’interno della struttura comunale campo da Baseball presso la zona sportiva
Talvera in via Cadorna a Bolzano.
Il protocollo di protezione fa riferimento all’attuale quadro normativo e alle limitazioni in esso
contenute e verrà, di volta in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti del Consiglio
federale, emanati nel rispetto delle decisioni dei competenti organi governativi, nonché del CONI e
del CIP.
Resta inteso che un principio fondamentale è rappresentato dal senso di responsabilità degli
addetti ai lavori, siano essi dirigenti delle associazioni/società sportive, tecnici, giocatori, arbitri e
classificatori, nonché di tutti gli accompagnatori in generale.
Ognuno dovrà mettere in pratica tutte le necessarie cautele per ridurre il rischio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

• DPCM e DL
• Linee Guida PCM – Ufficio Sport
• Linee guida già indicate dalla FMSI per gli sport professionistici in data 4 aprile 2020
• Decreti ed ordinanze regionali/comunali/locali
• F.I.B.S., Protocollo di comportamento per la ripresa dell’attività di allenamento – aggiornamento
19 maggio 2020 (tratto dal sito internet FIBS)
Le norme richiamate hanno carattere generale e consentono, nei limiti delle attuali conoscenze, di
ridurre il rischio di contrazione e diffusione del virus COVID-19, anche se non possono tutelare
completamente escludendo possibili contaminazioni.
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RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile e penale ricade sul presidente della A.S.D. solo in caso di dolo e colpa grave
nell’applicazione del protocollo e delle disposizioni normative generali emanate dagli organismi
superiori che consentono nei limiti delle attuali conoscenze, di ridurre il rischio di contrazione e
diffusione del virus Covid-19, anche se non possono tutelare completamente escludendo possibili
contaminazioni.
-

Il Presidente ha l’obbligo e la responsabilità di eseguire quanto disposto dal Protocollo
contro la diffusione del contagio.

-

I dirigenti hanno il compito di coordinamento affinché si svolga tutto secondo le norme
comportamentali previste nel seguente protocollo e dagli allegati.

-

Gli atleti, dal canto loro sono tenuti a rispettare le misure presenti nel documento in oggetto.
Con la compilazione e la sottoscrizione dei moduli (allegati sub A e B) il tesserato prende atto
che tali disposizioni sono state eseguite e di esserne stato debitamente informato
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’attività di allenamento di baseball e softball si svolge in ambiente aperto e, per regolamento,
geometrie di gioco e misure del campo, non prevedono il contatto costante fra i giocatori, che, in
effetti, avviene solo tramite equipaggiamento di gioco. Il campo da baseball ha dimensioni sempre
molto ampie, tali da permettere un distanziamento tra gli atleti nelle sedute di allenamento. Gli
atleti possono essere allenati in modo individuale dai tecnici, sia nella pratica della battuta, sia del
lancio e della difesa, in cui il distanziamento è sempre molto ampio. Tuttavia, come in ogni attività,
esistono diverse azioni che comportano vicinanza e interazione fra le persone, durante tutto il
periodo di permanenza negli impianti, a partire dall’allenamento. In questa fase di graduale ripresa
delle attività di allenamento, con l’obiettivo di contenere la circolazione del virus, dovranno essere
evitate le situazioni di contatto tra atleti o comunque situazioni potenzialmente pericolose.
La valutazione del rischio riguarda esclusivamente le attività che saranno svolte all’interno del
campo da baseball e sue pertinenze.
I pericoli potenziali individuati sono:
- contagio diretto tra persone presenti nelle sedute di allenamento;
- contagio indiretto da contatti con materiale da gioco.
Punti critici nelle sedute di allenamento:
- accesso alle strutture e agli impianti sportivi da parte di atleti, tecnici, operatori sportivi e
fornitori;
- utilizzo di strutture indoor (spogliatoi, servizi igienici, bagni, docce e uffici);
- distanze di sicurezza tra atleti, tecnici e operatori durante le fasi di allenamento;
- contatti e utilizzo delle attrezzature messe a disposizione e delle attrezzature individuali
personali;
- socialità e relazione tra atleti, tecnici e operatori.
Non viene considerato un punto critico il trasporto o l’arrivo alle strutture poiché avviene in modo
individuale da parte di atleti, tecnici e operatori.
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MISURE DI TUTELA DEL CONTAGIO

Al fine contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all’interno dell’impianto sportivo, si
definiscono nei seguenti paragrafi le misure tecniche ed organizzative da attuare all’interno
dell’organizzazione.
6.1

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

La dirigenza della società sottoscrivente provvederà ad informare i dirigenti accompagnatori delle
proprie squadre circa quanto previsto dal presente protocollo con particolare enfasi sul corretto uso
dei D.P.I. ed il rispetto delle buone pratiche di igiene (Allegato VI – Utilizzo DPI).
Ai dirigenti di ciascuna squadra, in relazione ala categoria serie C e serie A2 verranno consegnati i
moduli di autocertificazione Allegato Ia e/o Ib. Tali moduli avranno lo scopo di permettere ai vari
atleti di autocertificare la propria idoneità alla riammissione agli allenamenti.
L’autocertificazione avrà validità per tutto il periodo di allenamento salvo diverse disposizioni della
Federazione (o di successivi protocolli normativi) e a meno che non si verifichi una variazione di
quanto in precedenza dichiarato.
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La società si riserva di richiedere ulteriori giustificativi (come lettere del proprio medico di base) a
corredo dell’autocertificazione nel caso in cui quanto indicato non sia conforme a quanto richiesto
dal protocollo o comunque ritenuto pericoloso.
L’invio del presente protocollo ai vari dirigenti delle squadra potrà essere documentato tramite
conservazione digitale o cartacea della mail semplice (non pec) inviata alla mail segnalata.
Buone pratiche di igiene:
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• lavarsi frequentemente 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;
• indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione;
• mantenere la distanza interpersonale minima di 1,8 metri a riposo (per esempio, per gli atleti in
caso di attesa, i tecnici e per tutti gli operatori sportivi);
• mantenere la distanza interpersonale, superiore alla minima, adeguata all’atto motorio, al carico
metabolico (intensificazione della respirazione, aumento della sudorazione) in assenza di altre
misure di mitigazione disponibili (ad esempio schermi di plexiglass);
• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli
in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche saranno messi a disposizione degli atleti, dei
tecnici e degli operatori sportivi:
• le procedure informative verranno oltre che affisse nella bacheca posta all’ingresso dell’impianto
e nelle zone comuni, trasmesse via mail ai dirigenti delle squadre che avranno il compito, come già
espresso, di portarne notizie ad atleti/tesserati.
• dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine e guanti usa e getta nel qual caso che gli atleti
ne siano sprovvisti);
• soluzione igienizzante per la disinfezione delle attrezzature;
• dispenser per gel igienizzante;
• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso,
mascherine/respiratori, guanti) e relative buste sigillanti;
6.2

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO

• E’ vietato l’ingresso all’impianto sportivo alle persone non autorizzate dal Presidente e dunque
non presenti sugli elenchi allegati al presente protocollo.
• non più tardi del giorno prima dell’accesso, ai fornitori verranno comunicate le modalità e gli orari
di accesso ed uscita al sito sportivo al fine di ridurre le occasioni di sovrapposizione di orari e aree
coinvolte, che non potranno in alcun modo coincidere con quelli degli allenamenti.
• il giorno in cui verrà effettuata la consegna della fornitura, all’ingresso della struttura sarà presente
una persona che avrà il compito di misurare, tramite apposito strumento, la temperatura
dell’addetto alla consegna. Prima di tale operazione al fornitore / soggetto esterno non sarà
consentito l’accesso alla struttura;

A.S.D. BOLZANO BASEBALL CLUB

PROCEDURA COVID-19

• l’accesso al sito sportivo sarà in ogni caso consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del
contagio (ad esempio mascherine, visiere, guanti).
• per fornitori e altro personale esterno, saranno messi a disposizione i servizi igienici localizzati. Al
termine dell’utilizzo, l’usufruitore avrà l’onere di igienizzare il bagno tramite gli strumenti messi a
disposizione dalla Associazioni firmatarie. Dovrà inoltre indicare su apposito foglio messo a
disposizione delle società, l’orario dell’avvenuta igienizzazione ponendo una firma a fianco della
stessa;
• le operazioni di carico/scarico devono essere svolte nel rispetto della distanza minima di 1,8 metri.
6.3

RIEPILOGO DOCUMENTI INFORMATIVI

Documenti/Soggetti

DIRIGENTI

TECNICI

Protocollo

X

X

Modulo A+B completo
di Privacy

X
Da
rendere
compilato

X
Da
rendere
compilato

X
Da rendere
compilato

All. II
Informazione
e formazione
Atleti/Tesserati
All. III
Poster
prevenzione
Coronavirus

X

X

X

X

X
(consigliato)

All. IV
Poster
lavaggio delle mani

X

X
(consigliato)

X
Bagni

Poster Sport

X

X
(consigliato)

X
Ingressi

Utilizzo DPI

X

All. VII
Modello
Registro Raccolta
Firme
All. VIII
Modulo
per la rilevazione
temperatura

X

All. IX
Modulo
Sanificazione ambienti

X

All. V

All. VI

X

ATLETI/TESSERA
TI

SPAZI COMUNI

X
Ingressi /
Bacheca
X
Ingressi /
Bacheca

X

X

X
Bagni / Box /
Dugout
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6.4
6.4.1

ORGANIZZAZIONE FASE DI ALLENAMENTO
Misurazione della temperatura

All’arrivo all’impianto sarà verificata la temperatura delle persone che dovranno accedere (atleti,
tecnici e operatori sportivi), nonché saranno richieste informazioni in ordine al generale stato di
salute (tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea,
astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto), ovvero se ci siano stati contatti a rischio Covid-19 prima di
recarsi nel luogo dell’allenamento, attraverso la compilazione dei modelli Ia e/o Ib allegati al
presente documento, da sottoscrivere e consegnare ad apposito addetto nominato dalla
Associazione sportiva dilettantistica.
I predetti moduli dovranno essere conservati all’interno dell’archivio delle sottoscriventi
associazioni. Necessario specificare che l’autocertificazione dovrà essere consegnata all’addetto
della società solo in occasione del primo allenamento utile, salvo variazione delle condizioni ivi
certificate.
Tale seconda comunicazione non è facoltativa ed eventuale ma obbligatoria.
In caso di atleti minorenni il modello (B) dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da entrambi i
genitori, anche in caso di separazione o divorzio. Non è invece necessaria la presenza fisica di uno o
di entrambi.
Il tesserato che nel periodo antecedente la ripresa degli allenamenti è stato sottoposto a
quarantena (volontaria o obbligatoria), per poter riprendere l’attività, dovrà consegnare alla società
un certificato del medico di famiglia in cui si attesti di non essere affetto da Covid-19. Sarà compito
del medico stabilire la necessità di tampone prima di rilasciare opportuno certificato.
Qualora si riscontri una temperatura superiore a 37,5°, ovvero si manifestino sintomatologie
riconducibili a possibile presenza del virus, la persona in questione non potrà essere autorizzata a
entrare.
Per la misurazione della temperatura le associazioni forniranno gli addetti nominati di termometro
frontale o di altro strumento atto a misurare adeguatamente la temperatura di chi avrà diritti di
accesso alle strutture. Il Personale incaricato ad effettuare le misurazioni dovrà necessariamente
indossare dispositivi di protezione individuale quali: mascherine chirurgiche, guanti in lattice,
nitrile o plastica ed eventualmente occhiali di protezione, messi a disposizione dalla società.
Il termometro adibito alle misurazioni sarà custodito unitamente ad altro materiale di protezione
personale presso il campo (locale B6)

6.4.2

Igienizzazione e sanificazione

Nelle zone limitrofe alle sedie/panchine messe a disposizione degli atleti e poste al di fuori del
dugout dovranno essere presenti spray e gel igienizzante.
Potranno essere resi disponibili bevande o cibo, da utilizzare esclusivamente a uso individuale, ma
sarebbe opportuno che ogni soggetto portasse all’allenamento la propria borraccia e i propri snack.
Sulla panchina/sedie si potrà stare esclusivamente rispettando le norme riguardanti il
distanziamento minimo previsto.
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All’interno del campo da gioco ed in ogni caso all’interno dell’intera struttura è fatto espresso
divieto di masticare semi, tabacco e altra sostanza ad essi assimilabile. E’ sempre in ogni caso vietato
sputare all’interno dell’intera struttura nonché nei luoghi adiacenti alla stessa.
Al termine dell’allenamento, un apposito addetto nominato dalla squadra, avrà il compito di
igienizzare le panchine e le sedie per mezzo di dispositivi disinfettanti messi a disposizione e di
certificare tale attività tramite indicazione, su apposito modulo (Allegato X), del dispositivo utilizzato
e dell’ora. Tali dati andranno poi certificati tramite firma.
Gli spogliatoi e le docce non possono essere utilizzati.
Sia i giocatori che i componenti gli staff devono arrivare nell’impianto già vestiti per l’allenamento
e così lasciare l’impianto al termine di esso.
Water e i lavandini dei bagni durante gli allenamenti possono essere utilizzati solo a condizione che
sia assicurata la continua pulizia e disinfezione degli stessi e con acceso ai locali da parte di non più
di una persona alla volta. Il lavandino disporrà di sapone e gel sanificante a sufficienza per la durata
dell’allenamento. Le mani dovranno essere asciugate con un asciugamano personale o con
asciugamani di carta monouso, che dovranno essere gettati in cestini con coperchio.
Al termine della fruizione il soggetto dovrà indicare su apposito foglio messo a disposizione delle
società, l’orario dell’avvenuta igienizzazione ponendo una firma a fianco della stessa. (Allegato IX) .
L’abbigliamento, i caschetti, guantini, guanti, maschera e protezioni da ricevitore o altro materiale
personale, devono essere riposti in sacche personali chiuse evitando contatti con gli altri.
I locali che fungono da magazzino potranno essere utilizzati esclusivamente per i materiali di gioco
di squadra (materiale per la preparazione atletica, mazze, ecc…) che dovranno essere igienizzati al
termine di ogni allenamento, con l’esclusione delle palle.
6.4.3

Distanza di sicurezza

In campo potranno essere presenti contemporaneamente un numero di atleti e tecnici tale da
poter sempre rispettare il distanziamento minimo di 1,8 mt.
6.4.4

Dotazioni negli impianti

Ciascun dirigente deve garantire e verificare che all’ingresso della struttura e in prossimità della
panchina vi siano sempre presenti:
•

gel igienizzanti in specifici punti distribuiti secondo un piano che garantisca la fruibilità a tutti
i tesserati;

•

detergenti liquidi e carta in specifici punti per consentire ai tesserati di mantenere pulita la
propria area e relativo materiale;

•

guanti in lattice, nitrile o plastica;

•

mascherine;

6.4.5

Ingresso ed uscita

Ingressi ed uscite saranno separati in modo da evitare il più possibile contatti. Inoltre gli allenamenti
verranno organizzati in modo che l’ingresso ed uscita dei tesserati e dirigenti sia tale da garantire
orari di ingresso / uscita scaglionati per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
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Gli allenamenti si dovranno svolgere a porte chiuse con accesso all’impianto riservato solo ad atleti,
tecnici e operatori sportivi dell’associazione/società sportiva.
Gli accompagnatori devono lasciare i soggetti autorizzati all’accesso all’impianto sportivo
all’ingresso e, in caso di minori, subito dopo averli affidati all’allenatore o a persona incaricata.
Nessun accompagnatore/visitatore può essere ammesso, per alcun motivo, nell’impianto sportivo.
6.5

DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Tutti i tesserati e i dirigenti dovranno saranno dotati di mascherine di protezione respiratoria e
guanti.
La società mette a disposizione mascherine e guanti a chi ne sarà sprovvisto e gel disinfettante
I DPI sopra indicati devono essere utilizzati secondo le seguenti indicazioni:
•

nelle condizioni in cui è assicurata la distanza minima di sicurezza non è necessario indossare
dispositivi di protezione individuale;

•

se la distanza di 1,8 metro non è garantita è necessario indossare mascherina e guanti
(possibilmente in nitrile);

•

Impiego obbligatorio di mascherina protettiva chirurgica e guanti per tutte le attività dove è
previsto il contatto con persone esterne o altri tesserati.

•

in considerazione della sensibilità personale e del senso di incertezza individuale, è
consentito l’uso della mascherina anche se la distanza è superiore a 1 metro, ma comunque
ci si trova nello stesso ambiente con altri soggetti per diverso tempo.

Le mascherine devono essere conformi ai requisiti di legge, così come sopra meglio specificato.
Tutti i dirigenti, atleti e tesserati delle squadre sono formati, secondo quanto previsto nell’Allegato
VI - utilizzo dei DPI.
6.6

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Qualora nel corso degli allenamenti una persona manifestasse sintomi di cui ai punti precedenti
questa andrà immediatamente isolata dal resto del gruppo e, nel rispetto delle procedure di primo
intervento indicate per l’impianto, dovrà essere, avvisato il medico di famiglia, immediatamente
allontanata tramite procedura di emergenza, anche per l’attuazione delle misure di sanità
pubblica obbligatorie.
Non vi è obbligo di quarantena automatico per tutta la squadra.
Nel caso all’interno dell’organizzazione siano presenti casi sospetti o confermati di Covid-19, questi
devono essere gestiti secondo specifica procedura tale da garantire:
• momentaneo isolamento della persona;
• fornitura di mascherina alla persona infetta o potenzialmente infetta;
• divieto di recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
• obbligo di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni.
Il personale di emergenza, se viene a contatto con la persona infetta o potenzialmente infetta al
Covid-19, dovrà indossare DPI specifici quali mascherine FFP2, guanti e occhiali protettivi.

