
1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Gli allenamenti stagione 2020/2021 della società BASKET MELZO, riprenderanno e si svolgeranno secondo le linee guida dettate dal 
protocollo FIP. Gli allenamenti si svolgeranno presso due strutture, Palazzetto viale Svezia, presso liceo G.Bruno e Palestra scuola 
media Mascagni.
Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse, non sarà quindi concesso l’accesso ad altri se non agli atleti/e e allo staff tecnico e di 
gestione impianto. Il numero massimo di atleti/e consentito per gruppo di allenamento per campo di gioco sarà di 16 individui, più 
staff tecnico.

2 - ACCESSO AGLI IMPIANTI
L’accesso alla struttura potrà avvenire solo con mascherina e dopo la misurazione della temperatura da parte dell’addetto. La 
mascherina andrà tenuta per tutto il tempo di permanenza nell’impianto salvo che per le parti di allenamento in campo. Se la 
temperatura è uguale o superiore a 37,5° l’atleta e/o il tecnico non saranno ammessi all’accesso e verrà organizzato il rientro a casa, 
con indicazione di chiamare il medico di base per la segnalazione dei sintomi.
Verrà istituito un registro nel quale verranno indicati tutti i soggetti che avranno avuto accesso alla struttura e temperatura rilevata.
PALAZZETTO PRESSO LICEO: Gli atleti/e e lo staff tecnico entrano all’interno dell’impianto dall’ingresso principale sito sotto il 
porticato, dove sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea e la registrazione della stessa con nominativo e orario di 
accesso, mentre l’uscita è dalla porta situata in fondo al corridoio spogliatoi sul retro della struttura. Prima dell’accesso al campo 
gli atleti/e e lo staff tecnico dovranno procedere alla disinfezione delle mani tramite gel igienizzante fornito secondo le indicazioni 
dell’ISS. Atleti/e e staff tecnico potranno accedere al campo di gioco se già vestiti per l’allenamento e muniti dei soli oggetti personali 
necessari: scarpe, asciugamano, borraccia personale, zaino. Il campo di gioco sarà frequentemente areato, soprattutto nel periodo 
del cambio turno.
PALESTRA SCUOLA MEDIA MASCAGNI: Gli atleti/e e lo staff tecnico entrano all’interno dell’impianto dall’ingresso posto alla 
sinistra della palestra dove sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea e la registrazione della stessa con nominativo 
e orario di accesso, mentre l’uscita è dalla porta situata al lato opposto della struttura. Prima dell’accesso al campo gli atleti/e e lo 
staff tecnico dovranno procedere alla disinfezione delle mani tramite gel igienizzante fornito secondo le indicazioni dell’ISS. Atleti/e 
e staff tecnico potranno accedere al campo di gioco se già vestiti per l’allenamento e muniti dei soli oggetti personali necessari: 
scarpe, asciugamano, borraccia personale, zaino. Il campo di gioco sarà frequentemente areato, soprattutto nel periodo del cambio 
turno.

3 - CAMBIO PRE E POST ALLENAMENTO 
Non è consentito l’uso degli spogliatoi né per bere né per lavarsi. Il cambio delle scarpe avverrà nell’apposita zona sotto gli spalti sul 
lato del campo, nel rispetto del distanziamento di almeno 1m tra ogni persona, sia entrando che uscendo. Prima di entrare in campo 
tutti gli oggetti personali andranno riposti nel proprio zaino. La mascherina invece andrà messa in busta chiusa (buste ermetiche) e 
riposta sopra lo zaino per eventuali necessità di utilizzo (vedi Gestione infortuni) 

4 - ALLENAMENTO 
Nei differenti turni di allenamento saranno presenti un massimo di 16 atleti/e più staff tecnico per ogni campo di gioco. Ad ogni fine 
allenamento i palloni vengono sanificati. Il responsabile di gestione dell’impianto è addetto alla verifica della corretta applicazione 
del protocollo. 

5 - GESTIONE INFORTUNI
In caso di infortunio o bisogno di assistenza diretta la persona preposta dovrà munirsi di DPI (guanti, mascherina), prelevare da 
sopra lo zaino della persona infortunata la busta trasparente contenente la mascherina e portarla all’atleta perché estragga il DPI 
o lo indossi. Dopo tale operazione sarà possibile procedere nella gestione dell’infortunio secondo le consuete modalità anche se a 
distanza inferiore a 1m.  
6 - UTILIZZO SERVIZI
Gli spogliatoi non possono essere utilizzati per nessuna funzione. E’ consentito l’utilizzo dei w.c. indicati per i bisogni fisiologici 
personali.  
7 - COMUNICAZIONE 
Sono esposte le informazioni relative alle procedure nelle zone in cui devono essere eseguite le diverse operazioni. Prima dell’accesso 
all’impianto ogni atleta e tecnico dovrà svolgere una formazione sulle procedure. 
 
8 - CHIUSURA IMPIANTO 
A fine giornata tutti i palloni verranno sanificati con prodotto a base di alcool o cloro, come da indicazioni ISS e le aree utilizzate 
igienizzate.

PROTOCOLLO DI GESTIONE DEGLI ALLENAMENTI DI BASKET 
STAGIONE 2020/2021 IN RISPETTO ALLE LINEE GUIDA FIP


