
Disposizioni disciplinari in materia Covid-19 

L’ASD Atletica Rovellasca, accogliendo le misure ANTI-COVID19 dell’amministrazione comunale di Rovellasca 

adotta e attua il seguente protocollo di sicurezza previsto dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera), dal FMSI (Federazione Italiana Medici Sportivi Italiani), FIDAL CR LOMBARDIA (Comitato regionale) 

per l’utilizzo in sicurezza degli impianti sportivi all’aperto e al coperto. 

 

1. Ogni atleta, dirigente, tecnico, genitore, accompagnatore dovrà compilare e consegnare 

l’autocertificazione FIDAL (qui allegata) compilata, prima di entrare negli impianti sportivi, in 

mancanza non potrà ne accedere, ne partecipare all’attività sportiva. 

 

2. Attività sportiva: 

 

A. L’atleta non può entrare negli impianti sportivi prima dell’inizio dell’ora indicata dal suo 

allenatore. 

 

B. L’atleta consegnerà al proprio tecnico l’autocertificazione nel primo allenamento di inizio di 

ogni settimana. 

 

C. Il tecnico sarà il referente dell’atleta e dell’ASD, egli consegnerà la sua autocertificazione e 

quelle dei suoi atleti al Presidente dell’ASD o da persona da lui/lei indicata. 

 

D. I tecnici dovranno redigere una lista dei propri atleti e un foglio presenze da consegnare a 

fine settimana copia della stessa al Presidente dell’ASD o da persona da lui/lei indicata, 

avendo cura di indicare giorni e orari degli allenamenti. 

 

E. Il tecnico che apporrà la propria firma nel registro presenze, confermerà la sua presenza e 

quella del suo gruppo di atleti, che in quel giorno si sono allenati, ed essendo lui, il primo ad 

entrare e l’ultimo a uscire, indicherà ora d’ingresso e uscita. 

 

F. È obbligatorio mantenere una distanza di 3 metri durante l’attività sportiva. 

 

G. Gli atleti dovranno premunirsi di salvietta e di borraccia. 

 

H. È caldamente consigliato a genitori e/o accompagnatori di rimanere fuori dalla palestra, in 

caso d’impossibilità, dovranno compilare e consegnare anch’essi l’autocertificazione e 

firmare il registro presenza indicando ora d’ingresso e di uscita. 

 

I. Chi non svolge l’attività fisica è obbligato a mantenere la mascherina di sicurezza che copra 

bocca e naso. 

 

3. È compito del genitore o di chi ne fa le veci, misurare la febbre dell’atleta minorenne prima di portarlo 

al centro sportivo. 

 

4. Per disposizione comunale, gli spogliatoi rimarranno chiusi per tutto il periodo emergenziale. 

 



5. Ogni attrezzo utilizzato, qualunque esso sia dovrà essere sanificato al termine del suo utilizzo, l’ASD 

ATLETICA ROVELLASCA ha messo a disposizione i dispositivi di disinfezione, sia per le mani che per gli 

attrezzi. 

 

6. Solo per la palestra: è obbligatorio il cambio delle scarpe prima di entrare nel campo d’allenamento. 

 

7. Il registro presenze e le autocertificazioni, saranno consegnate all’amministrazione comunale con 

scadenza settimanale. 

 

8. Il genitore o chi ne fa veci, l’atleta, il tecnico o il dirigente che presenta sintomi riconducibili al 

COVID-19, dovrà informare tempestivamente l’allenatore o il dirigente dell’ASD. 


