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Premessa 

Le presenti direttive anti-Covid19 sono state redatte dal direttivo della Junior Basket Rovereto 
sulla base delle indicazioni pervenuteci dalla FIP (direttive FIP anti-Covid19 di agosto 2021 che 
alleghiamo) al fine di garantire l’inizio attività per la stagione 2021/2022 nella massima sicurezza. 
 

Si prega quindi tutti gli interessati (istruttori, allenatori, responsabili della società, 
genitori, atleti ed atlete, operatori di pulizie) di rispettarle attentamente. Il 
mancato rispetto potrà comportare sanzioni disciplinari. 
 
Obiettivo: 

Lo scopo di questo protocollo è consentire la ripresa delle attività sportive, in maniera sicura ed in 

ottemperanza alle disposizioni regionali, nazionali ed in base ai protocolli FIP, per i nostri atleti ed 

atlete, per le loro famiglie e per i nostri collaboratori. Momentaneamente questo protocollo si limita 

a fornire le linee guida per gli allenamenti, siano essi all’aperto o al chiuso, e non prevede istruzioni 

riguardanti competizioni ufficiali/non che coinvolgano tesserati di altre società 

 

Precauzioni e iniziative messe in atto dalla società Junior Basket Rovereto 
La società si è premunita di mettere in atto tutta una serie di accorgimenti e iniziative affinché lo 

svolgimento dell’attività in palestra e fuori possa essere svolto nella massima sicurezza: 

• ogni palestra risulterà igienizzata giornalmente 

• in ogni palestra sarà presente gel igienizzante per le mani sia all’ingresso della palestra sia a 

bordo campo 

• i palloni ed il materiale utilizzato in palestra saranno igienizzati dopo ogni allenamento,  

• in ogni palestra sarà a disposizione di ogni allenatore/assistente un dispositivo per il 

controllo obbligatorio della temperatura corporea per gli ingressi 

• tra la fine di un allenamento e l’inizio del successivo sono previsti almeno 10 minuti per 

consentire il deflusso degli atleti che abbiano finito l’allenamento e l’ingresso dei nuovi 

atleti, e nel contempo, l’igienizzazione dei palloni e, nel possibile il ricircolo dell’aria con 

l’esterno 
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Attività svolta e classi di rischio: 
Le Linee Guida della FIP ha catalogato le varie attività che si svolgeranno durante le sedute di 
allenamento in 3 (tre) gruppi, che di seguito si riportano: 
 
1- SOGGETTI VACCINATI sono coloro i quali hanno effettuato il ciclo vaccinale completo (due dosi, una 
dose in caso di vaccino monodose) e quelli che hanno ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni (green 
pass); quelli che hanno ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni saranno considerati Green Pass fino alla 
somministrazione della seconda dose se prevista. 
 
2- SOGGETTI GUARITI dovranno essere in possesso di certificazione rilasciata dal Medico dello Sport 
sulla base degli accertamenti ritenuti necessari, che attesti l’idoneità a riprendere l’attività sportiva 
agonistica, facendo eventualmente riferimento alle normative vigenti. Per i non atleti facenti parte del 
Team sarà necessaria una certificazione di guarigione rilasciata dalle autorità sanitarie. 
Per questo gruppo (green pass) la raccomandazione degli esperti è quella di eseguire entro i sei mesi e 
comunque non oltre i dodici mesi dalla guarigione una dose di vaccino allo scopo di rinforzare la 
protezione, ed in questo caso i soggetti rientreranno nel gruppo uno (vaccinati). Nel caso in cui, alla scadenza 
dei dodici mesi dalla guarigione il soggetto non avesse provveduto alla vaccinazione, rientrerà nel terzo 
gruppo (esposti). 
 
3- SOGGETTI ESPOSTI al contagio da COVID-19, ovvero non vaccinati, non guariti e che non sono mai 
stati affetti da COVID-19. Fanno parte di questo gruppo anche i soggetti che non abbiano completato il 
ciclo vaccinale. 

 

Si fa presente e si informa che l’attività svolta durante gli allenamenti può prevedere tutte le sopra 
indicate attività e che con la sottoscrizione dell’autocertificazione (ALLEGATO) il genitore autorizza 
il proprio figlio allo svolgimento delle stesse. 
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Protocollo per attività in palestra: 
 

2. Accesso alla palestra:  

Potranno accedere agli allenamenti solamente gli atleti e le atlete a queste condizioni: 

• Se di età superiore ai 12 anni abbiano il certificato green pass (ciclo completo di 

vaccinazione) o coloro che hanno ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni (certificazione 

valida fino alla data del richiamo), oppure a fronte del risultato negativo di un test 

molecolare o antigenico rapido con frequenza ogni 48 ore, finalizzati al rilascio della 

certificazione green pass temporanea. Ogni atleta dovrà avere sempre con sé il certificato 

in formato cartaceo in modo da poterci consentire le opportune verifiche anche in assenza 

di supporti informatici 

Inoltre, per poter accedere in palestra, è necessario che tutti gli atleti, di qualsiasi età (sia di età 
inferiore ai 12 anni, sia di età superiore ai 12 anni):   
 

• Abbiano la visita medico/sportiva in corso di validità o nel caso di atleti ed atlete sotto i 12 

anni, il certificato del pediatra in corso di validità 

• Abbiano consegnato il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE settimanale richiesto dalla società, 

che dovrà essere sottoscritto e dovrà attestare l’assenza dei sintomi da infezione SARS-

COV-2 e dei rischi di contagio per quanto di propria conoscenza. Questo modulo deve 

essere consegnato il primo giorno di allenamento ed ogni settimana al primo giorno di 

allenamento al proprio istruttore/allenatore 

• Non presentino i sintomi quali tipici da COVID 19, febbre oltre 37,5, presenza di tosse, 

dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di 

olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale 

 
3. Ingresso in palestra: 

Gli atleti ed atlete potranno accedere in palestra solamente 5 minuti prima dell’orario 

dell’allenamento e comunque solamente quando il proprio allenatore o viceallenatore o persona 

preposta dalla società ne conceda l’ingresso (una volta che l’allenamento precedente sia finito e 

tutte le persone abbiano lasciato la palestra), prima di accedere al campo da gioco, si dovranno 

prestare alla misurazione obbligatoria della temperatura corporea da parte del proprio allenatore o 

viceallenatore o persona preposta dalla società che sarà munito di dispositivo medico di sicurezza 

(mascherina). Il viceallenatore troverà e dovrà riporre alla fine della misurazione il misuratore nel 

kit-Covid posto in palestra (nel magazzino/spazio dedicato alla società) 

a) Qualora la misurazione della temperatura corporea risulti inferiore a 37.5° possono 

cambiarsi sugli spalti/nel corridoio precedente all’ingresso della palestra, porre le 

proprie cose all’interno del proprio zainetto/sacca di allenamento negli spazi indicati (o 

all’interno di un sacchetto che verrà predisposto nelle palestre), sanificarsi le mani ed 

accedere al campo da gioco  

b) Qualora la misurazione della temperatura corporea risulti superiore a 37.5° l’atleta 

dovrà ritenersi escluso dalla partecipazione all’allenamento e darne notifica, 

tempestivamente al medico di base per l’attivazione delle procedure di indagine più 

approfondite 
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 (*) nel caso di mini-atleti (pulcini, scoiattoli, aquilotti), è raccomandata la presenza del genitore, 
che indosserà il dispositivo sanitario obbligatorio (mascherina), fino a quando al bambino non 
venga misurata la temperatura corporea, e per agevolare le operazioni di cambio scarpe ed 
indumenti del mini-atleta. I mini-atleti devono arrivare già con la divisa da allenamento addosso in 
maniera tale da togliersi solo la tuta e cambiarsi le scarpe (per agevolare i tempi di inizio 
allenamento).  In questo caso nello spazio preposto per la misurazione della temperatura e per il 
cambio degli indumenti è concessa la presenza di un numero massimo di 3 genitori e 3 mini-atleti 
oltre al referente della società, contemporaneamente 

 
4. Allenamento: 

Durante gli esercizi che non prevedono contatto, viene richiesto agli atleti di mantenersi ad una 

distanza di circa due metri (verifica degli allenatori) 

Allenatori, viceallenatori e responsabili della società dovranno indossare sempre i dispositivi medici 

di sicurezza (mascherina). 

Durante l’allenamento gli atleti potranno abbeverarsi solamente dalla propria borraccia ed 

asciugare il sudore esclusivamente dal proprio asciugamano.  

 

 

5. Fine allenamento: 

Alla fine dell’allenamento (15 minuti prima della fine dell’allenamento originale) viene richiesto agli 

atleti di cambiarsi le scarpe, gli indumenti e di uscire in maniera ordinata dalla palestra per 

agevolare l’ingresso del gruppo successivo. 

 (*) nel caso dei mini-atleti più piccoli (Pulcini, Scoiattoli Open e Scoiattoli Borgo Sacco; annate 
2016-2015-2014 ), la presenza del genitore, che indosserà il dispositivo sanitario obbligatorio 
(mascherina), è consentito solo in fase di accompagnamento iniziale per agevolare le operazioni di 
cambio scarpe ed indumenti del mini-atleta, e solo esibendo il green pass e consegnando 
all’istruttore il modulo di autocertificazione.  
 
È compito dell’istruttore del gruppo che si è appena allenato quello di igienizzare i palloni ed il 
materiale utilizzato durante l’allenamento. L’allenatore troverà in palestra (nel magazzino/spazio 
dedicato alla società) un kit anti-Covid19 con all’interno:  

• Il misuratore di temperatura corporea 

• Gel igienizzante 

• Spruzzino con all’interno liquido per l’igienizzazione del materiale (palloni etc.) 

• Guanti 

• Mascherine 

 
6. Spogliatoi e aree comuni 

Le aree comuni (spogliatoi), devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con garanzia di distanza 

minima di 2 metri per lo spogliatoio. 
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Protocollo per attività all’aperto: 
 
Per potersi allenare all’aperto è necessario che tutti gli atleti, di qualsiasi età (sia di età inferiore ai 12 anni, 
sia di età superiore ai 12 anni):   

 

• Abbiano la visita medico/sportiva in corso di validità o nel caso di atleti ed atlete sotto i 12 

anni, il certificato del pediatra in corso di validità 

• Abbiano consegnato il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE settimanale richiesto dalla società, 

che dovrà essere sottoscritto e dovrà attestare l’assenza dei sintomi da infezione SARS-

COV-2 e dei rischi di contagio per quanto di propria conoscenza. Questo modulo deve 

essere consegnato il primo giorno di allenamento ed ogni settimana al primo giorno di 

allenamento al proprio istruttore/allenatore 

• Non presentino i sintomi quali tipici da COVID 19, febbre oltre 37,5, presenza di tosse, 

dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di 

olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale 

• Non è necessario indossare la mascherina (né per gli atleti né per gli allenatori) 

• Il materiale utilizzato (palloni, etc.) deve essere igienizzato prima e dopo l’allenamento 

dall’allenatore 

• Durante l’allenamento gli atleti potranno abbeverarsi solamente dalla propria borraccia ed 

asciugare il sudore esclusivamente da proprio asciugamano 

 

 

ALLEGATI: 

1. RIEPILOGO GENERALE PROTOCOLLI FIP 

2. AUTOCERTIFICAZIONE 

3. LINEE GUIDA FIP AGGIORNATE AD AGOSTO 2021 

 

 

 

 

 

Rovereto, 08 settembre 2021 

 

Il Direttivo Junior Basket Rovereto 

 
 


