
 

 

 

 
 

LINEE GUIDA ANTI COVID-19 
 
 

Integrazione Asd Pallavolo Legnago del 21 settembre 2020 al Protocollo Fipav in vigore 
 
Procedura d’ingresso, allenamento e uscita dalla palestra in uso ad Asd Pallavolo Legnago denominata 
“Frattini” 
 
• INGRESSO: L’ingresso alla palestra è autorizzato solamente dalla porta identificata dal cartello 

“INGRESSO” (a dx guardando la struttura), e non potrà essere utilizzata per uscire. Per uscire tutte le 
squadre dovranno utilizzare obbligatoriamente la porta contrassegnata dal cartello “USCITA” (a sx 
guardando la struttura), questo per evitare il passaggio promiscuo nel campo da gioco. 

 
• ACCESSO AGLI SPOGLIATOI: Al momento, è consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce alle sole 

seguenti squadre: Serie D, 2 Divisione Giovani, U19M. Tutti gli altri atleti (squadre U13M – U15M – U17M) 
dovranno arrivare in palestra già cambiati (ad eccezione delle scarpe da gioco) e dovranno posizionare i 
propri indumenti e borse sulle tribune. Per questi ultimi i servizi Igienici utilizzabili sono quelli posti nel 
corridoio dell’ingresso. 

 
• ORARI D’INGRESSO: Chi non usufruirà degli spogliatoi potrà accedere all’impianto solamente nei 5 minuti 

precedenti l’inizio al proprio allenamento (ad esempio: se l’allenamento inizia alle 18.00, l’ingresso è 
consentito dalle 17.55 alle 18.00). Le squadre che usufruiranno degli spogliatoi, potranno accedere 
all’impianto solamente tra i 15 e i 10 minuti precedenti (ad esempio: se l’allenamento inizia alle 20.00, 
l’ingresso è consentito dalle 19.45 alle 19.50). Con lo scopo di impedire assembramenti non si faranno 
eccezioni: gli orari sono stati creati in modo da evitare un eccessivo flusso di persone. Sarà facoltà 
dell’allenatore, in accordo con la società, concordare orari d’ingresso differenti. 

 
• COVID-MANAGER: Asd Pallavolo Legnago identifica nel Sig. Vicentini Roberto la figura del Covid-Manager. 

In sua assenza saranno pariteticamente incaricati i primi allenatori di ogni squadra, ognuno per il proprio 
gruppo allenante. Egli coordinerà e verificherà il rispetto delle disposizioni riportate nel Protocollo Fipav in 
vigore e le attività di controllo delegate ai primi allenatori di ogni squadra per il proprio gruppo allenante. 
Nel dettaglio gli allenatori designati quali Covid-Manager per ogni gruppo/squadra: 

 

‒ MINIVOLLEY/S3: Silvia Montanaro 

‒ U13M: Gianluca Gobbetti 

‒ U15M: Paolo Marchesin / Michele Peloso 

‒ U17M: Paolo Franco / Michele Peloso 

‒ U19M: Roberto Vicentini 

‒ 2a Divisione giovane: Alessandro Gregnanin 

‒ Serie D: Roberto Vicentini 
 
• PROCEDURA DI ACCESSO: Gli allenamenti sono a PORTE CHIUSE, quindi solo gli atleti/tesserati possono 

accedere all’impianto (obbligatoriamente con mascherina). Non è consentita la permanenza di genitori 
all’interno, se non per necessità di Segreteria. All’ingresso si troverà apposito gel disinfettante per la 
pulizia obbligatoria delle mani. Tutti gli atleti dovranno togliere le scarpe nella zona ingresso, riporle nella 
borsa, entrare in palestra e negli altri locali con ciabatte pulite, entrare nel campo da gioco solo con le 
apposte scarpe dedicate all’allenamento. 



 

 

 

 
 

Al primo allenamento è indispensabile portare l’autocertificazione al proprio allenatore, che la 
consegnerà poi al Covid-Manager. Tale autocertificazione deve essere firmata dal maggiorenne se 
atleta/persona maggiorenne, o da entrambi i genitori se atleta/persona minorenne. 
 

- il Covid Manager, o l’allenatore delegato, provvederà alla misurazione della temperatura corporea 
(l’ingresso alla palestra è consentito solamente con temperatura inferiore a 37,5°C). 

 
- L’allenatore sarà in possesso di un elenco, da consegnare poi al Covid Manager, nel quale ci saranno i 

nomi degli atleti della propria squadra e il giorno di allenamento. All’ingresso, l’atleta sarà obbligato a 
porre la firma accanto al proprio nome per registrare la presenza. La registrazione è obbligatoria per 
qualsiasi persona che entri in palestra. 

 

 
Ricordiamo alcune linee guida del Protocollo Fipav in vigore, ne sollecitiamo tuttavia la lettura completa: 
 
• SPOGLIATOI: assicurare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, le docce potranno essere utilizzate 

anche da più atleti contemporaneamente purché sia garantita la distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo; 
 
• OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA in tutte le fasi precedenti e successive all’allenamento; 
 
• OBBLIGATORIA LA DISINFEZIONE DEI PALLONI all’inizio, durante e alla fine della seduta di allenamento; 
 
• OBBLIGATORIA la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate ad inizio e fine allenamento; si 

consiglia di ripetere laddove possibile le stesse operazioni anche durante le fasi di svolgimento 
dell’allenamento; 

 
• Utilizzo di SCARPE dedicate (da cambiarsi all’ingresso in campo ed all’uscita). 
 
In palestra c’è obbligatorietà di massimo 14 atleti. Si possono prevedere tutte le forme di preparazione 
fisica, di allenamento tecnico individuale, di allenamento in gruppi, esercizi sintetici, e tutte le forme di 
gioco 6 vs 6, nel rispetto delle indicazioni del protocollo in vigore. 
 
 

 

 

 


