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PROTOCOLLO DI EMERGENZA COVID-19 

In base alle “LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E 
L'ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE” redatte ai sensi del Decreto-
Legge del 22 Aprile 2021, N. 52 e in base al Comunicato n. 36 del 
6 agosto 2021 con oggetto “Green pass per l’accesso a palestre e 
centri sportivi” della Federazione Pugilistica Italiana.  
La A.S.D. Pugilistica Cascinese si attiene alle stesse e redige le 
seguenti linee guida finalizzate al contenimento del virus COVID-
19 all’interno del proprio sito sportivo. 
 
L’ACCESSO ALLA PALESTRA E AI CORSI PER ATLETI E VISITATORI E’ 
CONSENTITO MUNENDOSI DI: 
 
• certificazioni verdi COVID19 (Green Pass);  

• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del 
prescritto ciclo (validità nove mesi);  

• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della salute (validità sei mesi);  

• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).  

 

IL DIRIGENTE O ALLENATORE PREPOSTI, SONO TENUTI A 
PROCEDERE CON LA SEGUENTE LINEA:  

• la verifica che ogni frequentatore, socio, addetto, visitatore o 
accompagnatore, indossi la mascherina ed in maniera corretta 
all’arrivo nella struttura, in caso negativo vietarne l’ingresso;  

• la verifica tramite APP (verific c-19) del contestuale codice QR; 
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• misurazione della temperatura corporea; 

• disposizione di gel disinfettante e suo utilizzo; 

• registrazione nominativo giornaliero di atleti, adetti e visitatori 
su apposito registro cartaceo;  

• Il corretto utilizzo della mascherina in qualsiasi momento 
all’interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;  
• avvisare gli atleti di bere sempre da bottiglie personalizzate;  
• non far consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi 
dedicati all’attività sportiva;  
• vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque 
presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);  
• dotare la palestra di un sistema di raccolta differenziato di riuti 
potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine);  
• far gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o 
altri materiali usati (ben sigillati);  
 
 

IN AGGIUNTA, COLORO CHE PRATICANO L’ATTIVITA’ SPORTIVA, 
HANNO L’OBBLIGO:  

• di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli 
(borracce, bottiglie, fazzoletti, attrezzi, ecc.);  
• altri attrezzi messi a disposizione della società sportiva 
verranno disinfettati dall’allenatore preposto. 
 
In base alle attività che verranno eseguite nel sito sportivo, fermo 
restando l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla 
pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa 
vigente, la A.S.D. Pugilistica Cascinese ha riorganizzato i propri 
corsi con l’obiettivo di ridurre il numero di atleti e allenatori 
contemporaneamente presenti, facendo riferimento all’orario dei 



A.S.D. PUGILISTICA CASCINESE 

Via Tosco Romagnola n°2445 – 56023 – Cascina (PI) 
 

 

mail: pugilisticacascinese@hotmail.com - PEC: pugilisticacascinese@pec.it 
C.F.: 90019920504 - P.IVA: 01356540508 

corsi settimanali affisso nei locali della palestra ed inviato 
all’Ufficio Sport del Comune di Cascina.  

La stessa A.S.D. Pugilistica Cascinese ha organizzato una pulizia 
settimanale della palestra, tale da mantenere igienizzati i locali.  
 
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche saranno 
messe a disposizione: procedure informative affisse nel sito 
sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di 
attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e 
presenza di gel igienizzante.  
 

 
 


