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PROTOCOLLO LINEE GUIDA COMITATI ORGANIZZATORI  

 

 

Premessa: le seguenti linee guida ACSI, contengono informazioni operative, per i 

comitati organizzatori, che dovranno organizzare manifestazioni sportive, come previsto 

dal DPCM del 11 Giugno 2020, nel rispetto delle seguenti normative e per la 

prevenzione epidemiologica Covid19. 

 

 

1. Tutte le manifestazioni dovranno tenersi a porte chiuse, in assenza di pubblico 

e visitatori. 

2. Sono ammessi alla manifestazione: 

a. Tutti i Tesserati in regola con la Patente ACSI 2020, regolarmente iscritti 

alle Gare; 

b. Gli accompagnatori, di supporto al Socio Iscritto, Tecnici, Genitori, Groom 

o assistenti. 

c. Tutti i membri del comitato organizzatore, Segreteria, Giudici, Steward, 

operatori di Campo, Addetti Stampa e Dirigenti sportivi; 

d. Veterinario, Medico di Servizio, Operatori Ambulanza, Maniscalchi; 

3.   Tutti quanti dovranno rispettare la distanza di sicurezza, e indossare le 

mascherine, in presenza di altre persone. Sono esclusi dall’indossare la 

mascherina i Cavalieri, che stanno effettuando il riscaldamento o durante la gara. 

4. Durante le prove campo e il riscaldamento, in base alle misure dei campi, sarà 

autorizzato un numero limitato di binomi, che possono accedere.  

5. Tutte le persone autorizzate a accedere, alla manifestazione, dovranno 

compilare L’autocertificazione Di Prevenzione contagio Giornaliera 

(ALLEGATO 1) 

6. All’ingresso sarà misurata la temperatura alle persone autorizzate, e segnata su 

un registro Entrate e Uscite (ALLEGATO 2). 

7. In caso di rilevata temperatura, superiore a 37,5°, non sarà possibile accedere 

alla manifestazione, casi eventualmente sospetti saranno gestiti dallo staff 

sanitario, presente in gara. 

8. Bagni di servizio dovranno essere igienizzati ogni 2 ore. 

9. Aree comuni come Bar, ristoranti ecc, dovranno far accedere le persone 

rispettando le norme vigenti, le distanze tra i posti a sedere, e durante le file. 

10. Nei locali dove è possibile, segreteria, bagni ecc, dovranno essere messi a 

disposizione gel igienizzati, a disposizione di tutti. 
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PROTOCOLLO E REGOLAMENTAZIONE PER IL 

CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER 

LA PRATICA DEGLI SPORT DI BASE 

 

L’attuale emergenza sanitaria generata dall’epidemia COVID – 19 ha, in 

questi mesi, causato gravi difficoltà a tutto il mondo sportivo ed, in  

particolare, alle associazioni sportive dilettantistiche che da sempre 

costituiscono la base su cui si regge l’intero sistema sportivo italiano. 

 

Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport dilettantistico (ivi 

inclusi collaboratori esterni e addetti/incaricati di terzi soggetti fornitori), 

saranno tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del contagio 

già emanate dalle Autorità competenti in materia ed in vigore alla data di 

pubblicazione del Protocollo e successive modifiche che dovessero 

intervenire, sia a livello nazionale che regionale. 

 

Le attività motorie e sportive sono praticate soprattutto in forma 

organizzata all’interno di strutture gestite da associazioni o società 

affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive 

Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. 

La maggior parte di queste strutture sono rappresentate da palestre, 

piscine, da impianti sportivi polivalenti dotati di piscina e palestra, da  

impianti  all’aperto  comunque denominati. Le  linee guida  che  

seguono  rappresentano  indicazioni  utili  per  ridurre  il  rischio   di 

contagio da coronavirus nelle attività dello sport di base.                                                                                                 
                                      

                                                                                                    


