
 

 

 

 

 

 

 
Protocollo di regolamentazione del “Big School Camp” 2020 in base 

alle norme per il contenimento della diffusione del virus Covid 19 
   
Documentazione 

• Al momento dell’iscrizione andrà inviata anche la seguente documentazione: 

- Certificato medico di idoneità sportiva con validità in corso 

- Accordo di responsabilità reciproca (all. 1) 

 
Accreditamento 

• Arrivo presso parcheggio scuole medie Arcivescovile Celestino Endrici 

(ingresso su Via Giuseppe Giusti 15, Trento) 

• L’eventuale accompagnatore dell’atleta dovrà sostare nel parcheggio fino a 

quando non saranno ultimati i controlli sull’atleta medesimo 

• All’ingresso l’atleta e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare la 

mascherina 

• Gli atleti e le persone in attesa dovranno indossare la mascherina e rispettare la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro  

• Il Covid manager designato dalla società provvederà al rilevamento della 

temperatura corporea 

• Al momento dell’accreditamento andrà giornalmente consegnata 

l’autocertificazione firmata da un genitore 

• Al termine dello svolgimento dell'allenamento l'atleta ritornerà nel parcheggio 

su chiamata del Covid Manager e lascerà la struttura con l’accompagnatore o 

in autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Svolgimento attività 
• Gli allenamenti verranno effettuati senza l’uso della mascherina 

• Gli allenamenti verranno svolti evitando esercizi che generino eccesso di fatica 

ed affanno respiratorio 

• I gruppi di lavoro saranno formati all’inizio dell’attività e rimarranno invariati 

per tutto il periodo di attività 

• Gli allenamenti saranno sviluppati prevedendo esercizi sia individuali che 

collettivi di squadra 

• I partecipanti avranno a disposizione palloni che saranno puliti frequentemente 

e sanificati al termine di ogni seduta di allenamento 

• Agli allenamenti saranno presenti due tecnici ogni 14 atleti, il responsabile del 

campo ed il Covid manager 

• Non sarà ammessa la presenza di visitatori, pubblico ed accompagnatori 

 

Somministrazione pasti 
• I pasti giornalieri verranno somministrasti nella mensa presente presso il 

Collegio Arcivescovile gestita dalla Società Serenissima Ristorazione 

• La distribuzione dei posti a tavola verrà eseguita nel rispetto delle normative 

per il contenimento del contagio da Covid 19 

• Tutti i pasti verranno serviti da personale specializzato del servizio ristorazione 

• Verranno utilizzati tovaglioli di carta monouso, mentre stoviglie e bicchieri 

saranno sanificati a macchina dopo ogni utilizzo 

• Saranno utilizzate tovagliette di carta monouso o in PVC 

• Il menù sarà settimanale e le pietanze potranno essere scelte al momento del 

pranzo dal menù del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gestione atleta sintomatico 
• In presenza di febbre superiore a 37,5 gradi, tosse, difficoltà respiratorie, 

disturbi gastro intestinali, cefalee, astemia, disturbi dell’olfatto o del gusto, la 

persona interessata verrà immediatamente isolata in apposito luogo  

• Il Covid Manager provvederà a contattare la famiglia dell’atleta che 

provvederà a mettere in atto tutte le procedure necessarie.   

 

Norme generali 
• Le mascherine andranno portate solo nei luoghi chiusi  

• All’inizio di ogni giornata il Covid manager provvederà al rilevamento della 

temperatura corporea di tutti gli atleti, tecnici e personale di campo 

• Le calzature per gli allenamenti dovranno essere indossate prima 

dell’allenamento in apposito spazio dedicato 

• Bere utilizzando solo la borraccia personale oppure bicchieri monouso 

• Verranno posizionati dispenser con gel disinfettanti sui campi di allenamento 

ed in ogni altro luogo strategico per lo svolgimento dell’attività 

• Lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare i dispenser di soluzioni detergenti 

• Mantenere il più possibile le distanze interpersonali, non abbracciarsi  

• Non lasciare in luoghi condivisi con altre persone gli indumenti indossati per 

gli allenamenti ma riporli nel proprio zaino o borsa personale 

• Gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali 

monouso utilizzati 

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta monouso, se non si ha a 

disposizione un fazzoletto starnutire e/o tossire nella piega del gomito 

 

 

QUESTO PROTOCOLLO È STATO REDATO IN OTTEMPERANZA 
ALLE NORMATIVE VIGENTI E VERRÀ EVENTUALMENTE 
MODIFICATO SULLA BASE DI NUOVE NORMATIVE E DECRETI 
EMANATI PER LA PREVENZIONE RISCHIO DI COVID 19 CHE CI 
AUGURIAMO MIGLIORATIVE RISPETTO ALLE ATTUALI. 

 

 


