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PREMESpSpA E GUIDA ALL’USpO

Premessa
L’attuale emergenaa legata all’ineeainne da Cnrnnaviruo (Cnvid-11)r ha impnotn a tutta la pnpnlaainner e
quindi  anche  alle  peronne  foicamente  atve  n  che  abitualmente  ovnlgnnn  atviti  opnrtvar  ocelte  di
reopnnoabiliti per eavnrire la oalvaguardia della oalute cnlletva.
Il preoente dncumentn è otatn redattn dalla FIJLKAM al fne di enrnire indicaainni e aainni di mitgaainne che
pnooann accnmpagnare la ripreoa delle atviti opnrtve a oeguitn del lnck-1dnwn per l’emergenaa Cnvid-11).
Eoon nnn onottuioce e nnn oi onvrappnne ai prnvvediment delle cnmpetent autnriti otatalir  reginnali  e
territnrialir che prevalgnnn in ngni caon.
Eoon  oi  baoa  oui  principali  rieeriment legiolatvi  e  lavnri  delle  Cnmmiooinni  prepnoter  cnn  partcnlare
attenainne  a:e  D.Lgo  81/2008  e  omi  “Teeotn unicn in  materia  di  oalute  e  oicureaaa  oui  lunghi  di  lavnrn,r
Prntncnlln di  regnlamentaainne onttnocrittn tra Gnvernn e part onciali  del 14 maran 2020 e oucceooivn
agginrnatn del 24 aprile 2020r Linee-1Guida ai oenoi dell’art. 1r lettere e e g del DPCM del 26 aprile 2020r
“Mndaliti di ovnlgimentn degli  allenament per gli  opnrt  individuali, cnn prnt.  N. 3180 del 04/05/2020r
“Linee-1Guida per l’eoerciain foicn e ln opnrt elabnrate dall’Ufcin per ln Spnrt della Preoidenaa del Cnnoiglin
dei Miniotrir cnn il ouppnrtn di Spnrt e Salute S.p.A. d’inteoa cnn il CONI e il CIP e oentte le FSNr le DSA e gli
EPS e DPCM del 17/05/2020 e Allegatn 17.
Il preoente dncumentn enrnioce indicaainni unicamente per gli nperatnri opnrtvi (dirigentr atletr allenatnrir
cnllabnratnrir ufciali di garar ecc.r atvi nell’ambitn della FIJLKAM.
Le indicaainni di oeguitn ripnrtate vannn inteoe cnme otrettamente legate alla eaoe di emergenaa Cnvid-11)r
pertantn  paooibili  di  mndifche  ed  adeguamentr  cnnoeguent all’evnlveroi  della  oituaainne  pandemicar
oebbene alcune part e principi guidar pntrannn eooere utli anche ad emergenaa ouperata.
Si precioar innltrer che le indicaainni cnntenute nel preoente dncumentn onnn da pnrre in eooere nel pienn
riopettn dei prnvvediment delle cnmpetent autnriti otatali e reginnalir cnme onpra menainnatnr e che ln
lnrn applicaainne è di cnmpleta reopnnoabiliti di ngni Organiaaaainne Spnrtva (ASD/SSDr che ricade oul
rappreoentante legale della oteooa.
Il  preoente  manuale  va  inteon  cnme  una  tracciar  cnme  un  cnntributn  a  diopnoiainne  e  nnn  cnme  un
Regnlamentn  Federale  e  pertantn  nnn  onottuioce  la  nnrmatva  di  rieerimentn  naainnaler  reginnale  n
territnriale alla quale oi rimanda.
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Guida all’usv
Per eacilitare ciaocuna Organiaaaainne Spnrtva aferente alla FIJLKAMr il oeguente dncumentn dennminatn
“manuale  vperativ  per  l’Eserciziv  Fisicv  e lv  Sppvr�  in  emergenza  Cviid-19,  è  reon diopnnibile  oia  in
enrmatn “PDF, che in enrmatn editabile “wnrd,.
Il enrmatn PDF è da intenderoi per cnnoultaainne e otudinr in quantn è arricchitn cnn cnllegament iperteotn
che  ripnrtann  ai  vari  allegat a  ouppnrtn  e  cnnoente  di  verifcare  il  enrmatn  del  “dncumentn,r  oenaa
“cnntaminaainni, dei oingnli peronnal cnmputer.
Il enrmatn in “wnrd,r va invece utliaaatn per eooere peronnaliaaatn e cnmpilatn in tutte le oue partr dalla
oingnla Sncieti Spnrtva. Va otampatnr oiotematcamente cnmpilatn per gli allegat previot (eo. Allegatn 8r
Allegatn )r e tenutn a diopnoiainne per eventuali cnntrnlli da parte delle Autnriti prepnote.
La  FIJLKAM declina  qualoiaoi  reopnnoabiliti  in  caon  di  mndifcaainni  del  teotn  riopettn all’nriginale  PDF
apprnvatn e pubblicatn dalla oteooa FIJLKAM.
Per eacilitare la guida alla peronnaliaaaainner termini cnme:e

 legale rappreoentante
 nrganiaaaainne opnrtva

onnn evidenaiat in giallnr rendendn in tal mndnr eacile la lnrn onottuainne cnn vncabnli  n terminnlngia
ritenuta più cnnonna da ciaocuna Sncieti Spnrtva.
Cnmitatn per l’applicaainne e la  verifca:e queota defniainne è migrata dagli  attuali  nbblighi  previot dai
prntncnlli di inteoa di matrice gnvernatva da applicare nelle aaiende che lavnrann in emergenaa Cnvid-11).
Nni ouggeriamn che la cnottuainne (eacnltatvar del “Comitato per l’applicazione e la verifca,r cnmprenda i
principali ongget iottuainnali della Sncieti Spnrtvar in partcnlare:e

 Preoidente di oncieti;
 Vicepreoidente di oncieti;
 Rappreoentante per gli Inoegnant Teecnici;
 Rappreoentante per gli Atlet;
 Segretarin.

Èr innltrer auopicabile la preoenaa n la cnllabnraainne al Comitato per l’applicazione e la verifca da parte eo.
del Medicn Cnmpetenter nve nnminatn1r  n del Medicn Spnrtvn di rieerimentn della Sncieti Spnrtva oe
diopnnibile n di eopertn in diocipline mediche (eo. Binlngnr Farmaciotar SMASr.
Le mioure di cnntenimentn e prevenainne devnnn eooere cnmunque cnnenrmi a quelle previote prn tempnre
dalle  autnriti  pubbliche  e  oanitarie  cnmpetentr  e  ngni  oituaainne/nrganiaaaainne  opnrtva  deve  eooere
eoaminata in cnncretnr caon per caonr per il miglinre adattamentn delle preoent linee guida.
La  FIJLKAM nnn aooume alcuna  reopnnoabiliti  in  relaainne  ad  eventuali  cnntaminaainni  che  dnveooern
verifcaroi anche in preoenaa della puntuale applicaainne delle indicaainni di cui al preoente dncumentn.
La  FIJLKAMr  in  generaler  invita  ed  eonrta  i  deotnatari  del  preoente  dncumentn  alla  maooima  cautelar
ricnrdandn che l’atviti opnrtva oi inquadra nell’ambitn del principin cnottuainnale del dirittn alla oalute er
pertantnr nnn può attuaroi in oituaainni di pregiudiain anche onln pntenaiale a tale enndamentale valnre.

1 Nei casi in cui l'organizzazione sportva non sia soggeta agli obblighi previst dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del
Documento  di  valutazione dei  rischi  (DVR) e di  nomina del  medico competente,  dovrà,  in ogni  caso,  atenersi  al  Protocollo  di
sicurezza emanato dalla FIJLKAM.
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3 INTRODUZIONE
Cnn la tenuta e l’agginrnamentn del preoente “Manuale Operativ,r oi intende enrnire evidenaa dell’atviti
di  valutaainne  dei  riochi  da  ineeainne  SARS-1CnV-12  e  delle  mioure  di  natura  nrganiaaatvar  nperatva  e
geotnnaler applicate nell’ambitn delle atviti opnrtve ovnlte nella nnotra A.S.D. IPPON 2 KARATeE.
Teutte le atviti vannn ovnlte aooicurandn il riopettn delle nnrmatve e delle linee guida emanate e in vignre
per cnntraotare la traomiooinne dell’ineeainne da viruo SARS-1CnV-12 (Cnvid-11)r.
Pniché le inenrmaainni attualmente diopnnibili identfcann due pntenaiali vie di traomiooinne del Cnvid-11)
tra ongget:e

1. attraveron aernonl / gnccinline reopiratnrie (dropletsr;
2. per cnntattn di ouperfci cnntaminate (in opecial mndn le manir cnn le mucnoe (ncchir naonr bnccar e

quindi per cnntaminaainne delle vie reopiratnrier
chiunque oia a otrettn cnntattn (oecnndn le otme più prudenaiali a menn di 2 me�rir cnn un onggettn che
preoenta ointnmi reopiratnri  (ad eo.  otarnutr  tnooer  ecc.r  è  pertantn a riochin  di  eopnoiainne a  droplets
pntenaialmente ineette.
Teale riochin nnn è eocludibile anche nel caon di ongget “aointnmatci,r che pnooann emanare  droplets a
riochin di ineeainne.
Per tale raginner il livelln del riochin cui un pratcante di opnrt può eooere eopnotn in ambiente opnrtvn
indnnrr dipende dal tpn di atviti opnrtva ovnltar dalla pnooibiliti di cnntattn cnn ongget nnt (n onopetr
di eooere afet da Cnvid-11) e dalle mioure di prevenainne e prnteainne adnttate.
L’atviti opnrtva che caratteriaaa gli opnrt da cnmbatmentn (FIJLKAMr è cnnoiderabiler in generaler ad altn
riochinr cnme anche richiamatn nel “Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26042020,.
Pertantnr va oubitn chiaritnr che l’applicaainne del oeguente manuale nperatvn incide eocluoivamente oulle
prnbabiliti  (Pr  di  cnntagin  e  nnn  oulla  ennte  del  pericnln  che  permane  in  quantn  implicita  nelle
caratteriotche del viruo oteoonr e ancher in relaainne alln otatn di pandemia dichiaratn dalla OMS.
Si  raccnmandar  pertantnr  che  le  mioure  tecnicn-1nrganiaaatve  ed  nperatve  oiann  tali  da  determinare
cnndiainni di minnre riochin pnooibiler in partcnlarer di aoonluta aooenaa di cnntat ravvicinat cnn altri atlet
n peronne eoterne.
Il  oeguente manuale  è  otatn redattn quale  prnpnota  di  linea guida nperatva da applicare  nei  cnnteot
opnrtvi delle Sncieti Spnrtve appartenent alla FIJLKAM.
Infner i criteri di valutaainne dei riochi onnn rieerit a:e

 D.Lgo 81/2008 e omi,Teeotn unicn in materia di oalute e oicureaaa oui lunghi di lavnrn,

 Prntncnlln  di  regnlamentaainne  onttnocrittn  tra  Gnvernn  e  part onciali  del  14  maran  2020  e
oucceooivn agginrnatn del 24 aprile 2020 e cnneermatn in allegatn 12 del DPCM DEL 17/05/2020;

 Rappnrtn LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26 aprile 2020
 Linee-1Guida ai oenoi dell’art. 1r lettere F e G del DPCM del 26 aprile 2020r “mndaliti di ovnlgimentn

degli allenament per gli opnrt individuali “ cnn prnt. N. 3180 del 04/05/2020; 
 Linee guida per l’atviti opnrtva di baoe e l’atviti mntnria in genere emanate ai oenoi del DPCM

del 17/05/2020 (art 1 lettera Fr da parte della Preoidenaa del Cnnoiglin dei Miniotri Ufcin per ln
Spnrt del 1)/05/2020  elabnrate dall’Ufcin per ln Spnrt della Preoidenaa del Cnnoiglin dei Miniotri
cnn il ouppnrtn di Spnrt e Salute S.p.A.r d’inteoa cnn il CONI e il CIPr oentte le FSNr le DSA e gli EPS.

Per ulterinri inenrmaainnir oi rimanda alla cnnoultaainne dei oit ufciali:e

 Gnvernn e Miniotern della Salute 
 Iottutn Superinre della Saniti  
 Ufcin delln Spnrt della Preoidenaa del Cnnoiglin dei Miniotri
 Federaainne Medicn Spnrtva Italiana (FMSIr



Manuale Operativ per l’Eserciziv Fisicv e lv Sppvr�
in emergenza COVID-19

Pagina 6 di 37

Rev.0 del
15/05/2020

4 COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 
Per la  cnrretta ed efcace attuaainne dei  cnntenut del manuale nperatvnr il  Preoidente Sig.ra MILENA
BIOLLINO ha otabilitn e enrmaliaaatn il oeguente:e

Cvmi�a�v per l’applicazivne e la ierifca:e

Nvme e cvgnvme Ruvlv Cvdice Fiscale Da�a e Firma

MILENA BIOLLINO Presidente BLLMLN58C57A280C

MAURIZIO FEGGI Rappresentante IT FGGMRZ57R04F))3C

ANDREA STeELLINO Collaboratore STeLNDR66H15A85)N

CESARE DILIDDO Collaboratore DLDCSR67C03A85)F

ALESSANDRO 
DEMARGHERITeA

Collaboratore DMLSRN))L21A85)O

STeEFANIA SCHIAPPARELLI Collaboratore SCHSFN87R70A85)G

PATeRIZIA PIVANO Collaboratore PVNPRZ58P62L746S

La  cnmpilaainne  della  onpra  indicata  tabellar  cnottuioce  evidenaa  della  cnottuainne  del  Cnmitatn  per
l’applicaainne e la verifca.

4.1 Cvmpit del Cvmi�a�v per l’applicazivne e la ierifca
Data la rilevanaa dell’adnainne delle mioure nperatve otabilite nel preoente manuale nperatvnr le oteooe
vannn aooicurate oecnndn prncedure otabilite e oiotematcamente regiotrate negli “allegat defnit,.
A tale ocnpnr oi cnnoiglia la cnmpilaainne dell’Allegatn 1:e check liot dei cnntrnlli nperatvi.
Teale check liotr nppnrtunamente cnmpilata e tenuta agginrnatar aooicura l’evidenaa della valutaainne dei
riochi e dell’applicaainne di tut i cnntrnlli nperatvi neceooari.
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5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
5.1 Premessa
Preliminarmente alla ripreoa dell’atviti opnrtva e cnmunque prima di iniaiare ngni atviti che cninvnlga:e
atletr  tecnicir  cnllabnratnri  n  qualunque  altra  parte  intereooata  ad  eo.  addet alle  puliaier  oerviai  di
accnmpagnamentnr ecc. (operatore sportvor; va aooicurata una efcace atviti inenrmatva e enrmatva.
In partcnlare le inenrmaainni traomeooe in via preliminare devnnn riguardare almenn:e

1r indicaainni generali da applicare per prevenire il riochin da Cnvid-11);
2r indicaainni generali di cnmpnrtamentn per prevenire il riochin da Cnvid-11) all’internn degli opaai

opnrtvi (eo. aree di allenamentnr oerviai igienicir opngliatnir dnccer ernnt-1nfcer aree rela,r ecc.r;
3r cnmpnrtament opecifci da tenere nelle aree di atviti (eo. oala attreaair oale preparaainner ecc.r;
4r cnmunicaainne dei nnminatvi dei reeerent incaricat per la geotnne del riochin da Cnvid-11) nella

A.S.D. IPPON 2 KARATeE;
5r mndaliti per il lavaggin delle mani e/n dei piedir di eventuali ciabatte n calaature (eo. nella lnttar oia

cnn acqua e oapnne oia cnn liquidi igieniaaant;
6r mndaliti di utliaan di buote di plaotca cnn chiuoure ermetche per il traopnrtn e il cnntenimentn di

abbigliamentn opnrtvn opecifcnr ciabatte n calaature (eo. nella lnttar;
7r mndaliti di puliaia e igiene individuale;
8r prncedure nperatve otandard per la puliaia delle varie aree / attreaaature opnrtve;
)r mioure da riopettare nelle aree cnmuni e durante le atviti erngate; 
10r mndaliti di utliaan dei DPI opecifci meooi a diopnoiainne;
11r cnrretta geotnne di pnooibili ointnmi di Cnvid-11) e atviti di prevenainne;
12r dnveri  delle  part intereooate (inoegnant tecnicir  dirigent opnrtvir  cnllabnratnrir  atletr  genitnrir

vioitatnrir accnmpagnatnrir ecc.rr cnn partcnlare rieerimentn all’nbblign:e
ar di rimanere al prnprin dnmicilin qualnra vi oia otatn cnntattn cnn ongget rioultat pnoitvi al

Cnvid-11) negli ultmi 14 ginrni n in preoenaa di eebbre (nltre 37.5°r e altri ointnmi inluenaali;
in queot’ultmn caon è eattn nbblign di cnntattare il prnprin medicn di eamiglia e/n il Serviain
Sanitarin Naainnale (SSNr di prnprin rieerimentn;

br di inenrmare tempeotvamente il Preoidente Sig.ra MILENA BIOLLINO n i reeerent incaricat
per la  geotnne del  riochin  da  Cnvid-11)r  della  preoenaa di  qualoiaoi  ointnmn inluenaaler
avendn cura di rimanere ad adeguata diotanaa dalle peronne preoent.

13r Altre mioure di prevenainne e prnteainne ouggerite dal Cnmitatn per l’applicaainne e la verifca n da
parte di Autnriti Cnmpetent.

5.2 Atii�à di fvrmazivne
La enrmaainne va aooicurata a tut gli nperatnri opnrtvi quali ad eoempin:e inoegnant tecnicir ernnt-1nfcer
geotnne  ingreooir  aree  cnmunir  opngliatni  e  oerviair  addet alle  atviti  di  puliaia  e  oanifcaainner
accnmpagnatnrir ecc.

La enrmaainne va oiotematcamente regiotrata oull’Allegatn ):e regiotrn enrmatvnr avendn cura di trattare
tut gli argnment in “Oggettn / Argnmentn trattatn,r e cnmpilandn tut i campi del regiotrn e raccngliendn
le frme dei partecipant cninvnlt nella enrmaainne.

5.3 Atii�à di infvrmazivne
Analngamenter il Preoidente n peronna da lui incaricatar aooicura una efcace inenrmaainne a tut gli atlet e
in  generale  a chiunque entri  nei  lncali  opnrtvi  circa  le  diopnoiainni  delle  Autnriti  e  le  ulterinri  mioure
precauainnali adnttate per il cnntenimentn dell’emergenaa Cnvid-11).
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6 MODALITÀ DI INGRESpSpO IN PALESpTRA
6.1 Regvle di accessv per a�let e cvllabvra�vri incaricat delle atii�à spvrtie
Nella nnotra ASD IPPON 2 KARATeEr è impnrtante cher ngni atleta er in generaler tut gli nperatnri opnrtvir
oiann reopnnoabili di:e

0 attuarer nve pnooibiler  per le  atviti opnrtve in preoenaar  la  riduainne del  numern tntale delle
peronne preoent nel oitn opnrtvnr anche tramite turnir rinrganiaaaainne dell’atvitir limitaainne del
numern di accnmpagnatnrir ecc.;

0 nel oitn opnrtvn evitare aooembrament;
0 attuarer  nve  pnooibiler  una  nunva  e  diveroa  turnaainne  degli  nperatnri  opnrtvi  e  anche  degli

eventuali accnmpagnatnri (atleta/pratcante atviti mntnrie-1opnrtve vo cnllabnratnri di ouppnrtn
e/n accnmpagnatnri di atletr anche al fne di creare gruppi diotnt e ricnnnocibili;

0 rimndulare  gli  acceooi  al  oitn  opnrtvn  per  evitare  aooembrament e  la  maooima  diluiainne  dei
ongget cninvnlt;

0 riopettare i lay-1nut prediopnot e la oegnaletca eopnota;
0 nrganiaaare opecifci lay-1nut per cnmpartmentare e dedicare le aree alle opecifche atviti opnrtver

prediopnnendn oegnaletca nriaanntale (ad eoempin tracciandn oul pavimentn una ocacchiera da
4x2m (8 mq)r che oia utliaaata eocluoivamente da un onln atletar;

Nota: A tale riguardo va ricordato che un recente lavoro svolto dalle Università di Eindhoven e Leuven2, basato su
simulazioni fuidodinamiche, suggerisce che in caso di camminata a 4 km/h, un soggeto in scia dovrebbe mantenere la
distanza di sicurezza di 5 metri per avere un’esposizione equivalente a quella di due sogget fermi a 1.5 m di distanza;
in  caso  di  corsa  a  14.4  km/h  la  distanza  equivalente  per  due  sogget in  scia  è  di  circa  10  metri  La  misura  di
distanziamento appare  di  difcile  applicazione in molt casi:  dove non fosse tecnicamente possibile  implementare
questa  misura  di  mitgazione,  questo  deve  essere  tenuto  in  opportuna  considerazione  nella  scelta  di  misure  di
mitgazione alternatve, per esempio considerando la sosttuzione della specifca atvità con altre atvità compatbili.
Ne consegue che in un ambiente indoor è improponibile una corsa in cerchio!

0 aooicurare  che  tutte  le  peronne  (interne  ed  eoterner  che  accednnn  ai  lncali  e  alle  pertnenae
dell’ASD IPPON 2 KARATeE indnooinn “maocherine, (norma UNI EN 14683 e/o Omologazione ISSr. A
tale ocnpn è utle averle a diopnoiainne per chi ne enooe oprnvviotn;

0 richiedere  alle  peronne  che  erequentann  i  lncali  opnrtvi  di  cnntrnllare  quntdianamente  la
temperatura cnrpnrea prima di laociare il prnprin dnmicilin e recaroi in paleotra er in caon di eebbre
nltre 37r5° n altri ointnmi inluenaalir di rimanere al prnprin dnmicilin e chiamare il prnprin medicn
di eamiglia n l’Autnriti Sanitaria;

0 ricnrdare che ciaocunn è invitatn a recaroi preoon gli ambient opnrtvi cnn meaai di traopnrtn prnpri.
Teraopnrt plurimi  onnn cnnoentt onln  oe  onnn garantte  adeguate  mioure  di  oicureaaa  (eo.  uon
cnlletvn delle maocherine da parte di tut i paooeggeri e diotanae minime di oicureaaar;

0 ricnrdare che l’  A.S.D.  IPPON 2 KARATeEr quale ulterinre  mioura precauainnaler  può prevedere il
cnntrnlln della temperatura cnrpnrear prima n in cnrriopnndenaa dell’acceoon pednnale nel riopettn
della  oicureaaa  delle  peronne e  delle  nnrme vigent in  materia  di  Privacy.  La  miouraainne  è  da
efettuaroir preeeribilmenter cnn diopnoitvi di rilevaainne a diotanaa quali telecamere termiche (fooe
n mnbilir n termnmetri manuali oenaa cnntattn.

Nota: Il collaboratore e/o tecnico che efetua la rilevazione, specifcamente formato, deve utlizzare i seguent DPI
specifci,  da  individuare  caso  per  caso  sulla  base  della  tpologia  di  rilevamento  della  temperatura  (manuale  o  a
distanza):

 occhiali di protezione;
 mascherina di protezione;
 guant monouso.

Per le cnrrette mndalitir oi rimanda all’Allegatn 5:e cnme indnooare maocherine e DPI

2 Blocken B, Marchal T. Towards aerodynamically equivalent Covid-19 1.5 m social distancing for walking and running. Questons
and Answers. Website Bert Blocken, Eindhoven University of Technology (The Netherlands) and KU Leuven (Belgium).
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7 MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI
Per  ongget eoternir  a  ttnln  eoemplifcatvn  e  nnn  eoauotvnr  oi  intendnnn:e  genitnrir  accnmpagnatnrir
enrnitnrir vioitatnri e pntenaiali client. L’acceoon agli eoterni va limitatn al maooimn.
L’acceoon  va  limitatn  alle  oituaainni  nnn  rimandabili  al  termine  dell’emergenaa  e  neceooarie  per  ln
ovnlgimentn dell’atviti opnrtva in cnron e di oerviai/inotallaainni ad eooa cnrrelat.
Ai  ongget eoterni  oi  applicann tutte le  diopnoiainni  previote  internamenter  cnn l’aggiunta di  quantn di
oeguitn ripnrtatn.

7.1 Accessv dei svgget es�erni
Valutata  la  neceooiti  del  lnrn  acceoonr  i  ongget eoterni  (enrnitnrir  addet impreoe  di  puliaier  addet
manutenainner parentr accnmpagnatnrir pntenaiali clientr ecc.r:e

0 vannn adeguatamente inenrmat circa le diopnoiainni in eooere preoon l’A.S.D. IPPON 2 KARATeE r
cnmpreoe le indicaainni per l’acceoon agli opaai indnnr. L’inenrmatva può eooere traomeooa oia prima
(tramite e-1mail n altra mndaliti a diotanaa efcacer eo. per manutentnri e enrnitnrir oia in nccaoinne
dell’ingreoon  in  paleotra  (eo.  per  vioitatnrir  genitnrir  e  accnmpagnatnrirr  in  tal  caon  l’atviti  va
regiotrata oull’Allegatn ):e regiotrn enrmatvn.

Teali indicaainni prevednnnr almenn:e
0 l’identfcaainne del reeerente internn:e Sig.ra MILENA BIOLLINO.
0 le prncedure di ingreoonr tranoitn ed uocitar incluoa l’individuaainne e l’utliaan degli  ingreooir  dei

percnroi e delle aree di onota n caricn/ocaricn dedicate e chiaramente identfcater i tempi maooimi
di permanenaa al fne di ridurre le nccaoinni di cnntattn tra le peronne preoent;

0 l’eventuale verifcar prima dell’acceoonr della temperatura cnrpnrea oecnndn le mndaliti previote;
0 il mantenere indnooat i DPI in dntaainne per tutta la durata della lnrn permanenaa all’internn delle

cnmpetenae dell’A.S.D. IPPON 2 KARATeE ;
0 l’impnooibiliti  di  accedere  oenaa l’adnainne di  tutte le  mioure  previote  nel  preoente prntncnllnr

incluoa la dntaainne di DPI e oenaa la onttnocriainne della dichiaraainne e dell’inenrmatva privacy
(vedi Allegatn 8 autndichiaraainne otatn oalute e inenrmatvar che atteota l’aooenaa di cnndiainni che
ne precludann l’acceoon (cnntattn cnn ongget rioultat pnoitvi al Cnvid-11) negli ultmi 14 ginrnir
preoenaa  di  ointnmi  oimil-1inluenaali  quali  eebbrer  tnooer  lacrimaainner  difcnlti  reopiratnrier
rafreddnrer alteraainne della perceainne dei oapnrir;

0 il riopettn della diotanaa onciale di oicureaaa di almenn 1 metrn;
0 il permanere nelle aree di atteoa alln ocnpn prediopnote.

Cnme indicatn al puntn precedenter tutte le peronne eoterne che accednnn ai lncali e alle pertnenae dell’
A.S.D.  IPPON  2  KARATeE  devnnn  indnooare  “maocherine,  (UNI  EN  14683  e/n  Omnlngate  ISSr  prima
dell’ingreoon.
In  prnooimiti  degli  acceooi  dedicatr  onnn  tenute  a  diopnoiainne  dntaainni  di  DPI  (maocherinar  guant
mnnnuonr oupplementarir in caon di acceoon nnn diferibile di enrnitnri/traopnrtatnri che ne onnn oprnvviot.
L’acceoon dei ongget eoterni va cnntngentatn er oe pnooibiler preventvamente prngrammatnr per evitare
la preoenaa cnntempnranea di più ongget.
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7.2 Nvrme di cvmpvr�amen�v per geni�vri, accvmpagna�vri, iisi�a�vri
Ai genitnrir accnmpagnatnrir vioitatnri è eattn divietn:e

0 di  preoenaa  negli  opngliatni  n  nei  oerviai  igienici  per  più  di  una  peronnar  di  pnoteggin  di  ciclir
paooegginir mnnnciclir mnnnpatni n quantn altrn pnooa eooere di intralcin al lay-1nut otabilitn;

0 di cnnoumn di aliment e bevande al di eunri della anna rela, n di atteoa individuata;
0 di tranoitn nelle aree nnn autnriaaate.

Per i ongget eoterni onnn individuat oerviai igienici dedicat. Se ciò nnn enooe pnooibiler è eattn divietn agli
eoterni di eruire dei oerviai igienici.

7.3 Dispvsizivni specifcce per laivrazivni sivl�e in regime di appal�v
Gli addet delle impreoe che ovnlgnnn atviti in regime di appaltnr oi cnnenrmann alle indicaainni di cui al
precedente  §  7.1  e  alle  preocriainni  cnncnrdate  cnn  i  lnrn  datnri  di  lavnrn  ad  integraainne  della
dncumentaainne cnntrattuale cnn l’A.S.D.  IPPON 2 KARATeE (eo. DUVRI in applicaainne art.  26 del  D.Lgo
81/2008 e omir.
Se la cnnoegna n la preotaainne da ovnlgere da parte del onggettn eoternn nnn ha implicaainni otrategiche ed
è rimandabiler ne viene impeditn l’acceoon e l’atviti rimandata al termine dell’emergenaa.
Se  l’intereooatn  a  cui  è  precluon  l’acceoon  richiede  una  dichiaraainne  per  giuotfcare  alla  prnpria
nrganiaaaainne i mntvi del mancatn acceoonr queota viene prediopnota dal Preoidente n da peronna da lui
delegata all’indiriaan della oncieti cninvnlta.
Per i tecnici / cnllabnratnri in cnntattn cnn i ongget eoterni è eattn nbblign di indnooare la maocherina (UNI
EN 14683 e/n Omnlngate ISSr e i guantr n in alternatva ai guantr avere a diopnoiainne gel oanitaaante.

8 PULIZIA E SpANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR
Prima della  ripreoa  delle  atviti  opnrtver  l’  A.S.D.  IPPON 2 KARATeE deve aooicurare  ad  npera  di  ditte
opecialiaaate n cnllabnratnri adeguatamente enrmatr alla puliaia e alla oanifcaainne degli ambient indnnr.
Nel piann di puliaia nccnrre includere almenn:e

0 gli ambient dedicat alla pratca opnrtva;
0 le aree cnmuni;
0 le aree riotnrn;
0 i oerviai igienici e gli opngliatni;
0 le dncce;
0 gli attreaai e i macchinari opnrtvi;
0 eventuali autn di oerviain;
0 le pnotaainni di allenamentn ad uon prnmiocun;
0 gli aocenonrir i diotributnri di bevande e onackr cnn partcnlare attenainne alle ouperfci tnccate più

di erequente;
0 le  part eopnote  dell’impiantn  di  ventlaainne  (eo.  preoe  e  griglie  di  ventlaainne  oe  eacilmente

raggiungibilir.
L’elabnraainne di iotruainni opecifche in meritn alla puliaia di dette cnmpnnent va otrutturata oulla tpnlngia
di impiantn per garantre una cnrretta puliaia.
La puliaia pntri eooere nperata cnn panni pulit in micrnfbra inumidit cnn acqua e oapnner nppure cnn
onluainne idrnalcnlica al 70%r nppure cnn onluainne di ipnclnritn di ondin 0r1% cnn oucceooiva aociugatura.
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8.1 Atii�à di pulizia cvn cadenza givrnaliera
In linea generaler le atviti di puliaia dnvrannn eooere efettuate cnn cadenaa almenn ginrnaliera:e

0 per  le  ouperfci  tnccate  più  di  erequente  e  utliaaandn  panni  diveroi  per  ciaocun  tpn  di
nggettn/ouperfcie. Ad eoempin per pnrter maniglier fneotrer vetrir  tavnlir  interruttnri della lucer
oerviai  igienicir  rubinetr  lavandinir  ocrivanier  oedier  taotr  taoterer  telecnmandir  otampantr
otrument individuali di preparaainne / atviti opnrtva.

La puliaia ginrnaliera a fne turnn può eooere efettuata dall’nperatnre opnrtvn / utliaaatnre oteoonr al quale
deve eooere meoon a diopnoiainne idnnen detergente e enrnita adeguata inenrmaainne ad ngni cambin turnn
/ per ngni atleta per attreaair macchinari e pnotaainni cnmuni di preparaainne / atviti opnrtva.

8.2 Atii�à di sanifcazivne vrdinaria
Ha  cnme  fnaliti  la  oanifcaainne  di  ouperfcir  nggetr  ecc.  attraveron  l’impiegn  di  prndnt opecifci
(ipnclnritn  di  ondin 0r1% n onluainni  idrnalcnliche cnn cnncentraainne di  alcnnl  di  almenn il  70%rr  che
garantocnnn l’eliminaainne dei micrnrganiomi patngeni. L’efcacia della oanifcaainne nrdinaria è maooima a
fne di ngni atviti n ad ngni cambin turnn e di oeguitn alla atviti di puliaia dettagliata al § 8.1.

È  previota  l’atviti  di  oanifcaainne  nrdinaria  al  termine  di  ngni  cambin  turnn  n
interventn  di  puliaiar  nebuliaaandn  in  tuttn  l’ambiente  e  oulle  ouperfci  tnccate  più
erequentemente cnme:e pnrter  maniglier  fneotrer  vetrir  tavnlir  interruttnri  della  lucer
oerviai  igienicir  rubinetr  lavandinir  ocrivanier  oedier  taotr  taoterer  telecnmandir
otampantr  otrument individuali  di  preparaainne  /  atviti  opnrtvar  cnn  appnoitn
nebuliaaatnre (vedi eo. immagini a latnr.
Qualnra  la  oanifcaainne  nrdinaria  oia  afdata  a  ongget eoternir  le  prncedure  e  i
prndnt da utliaaare devnnn riopettare quantn previotn dalla circnlare n. 5443 del 22
eebbrain 2020 del Miniotern della Salute.

8.3 Atii�à di sanifcazivne s�ravrdinaria
In  caon  di  preoenaa  di  una  peronna  afetta da  Cnvid-11)  all’internn  dei  lncalir  oi  prncede  alla  puliaia  e
sanifcazivne  s�ravrdinariar  nnnché  alla  adeguata  ventlaainne  dei  lncalir  oecnndn  le  diopnoiainni  della
circnlare n. 5443 del 22 Febbrain 2020 del Miniotern della Salute.
Teutte le atviti di puliaia e oanifcaainner nrdinarie n otranrdinarier vannn regiotrate da parte degli incaricat
oull’Allegatn 10:e regiotrn puliaie / oanifcaainni.

8.4 Gestvne dei rifut
È vietatn abbandnnare rifut3.
Nelle nnotre aree di cnmpetenaa onnn preoent nppnrtuni cnntenitnri identfcat per la raccnlta eo. di:e

 eaaanlet di carta uoa e getta;
 oalvietne igieniaaant;
 maocherine e guant;
 bntglie di plaotca;
 ecc.

Verifca nperatva della geotnne dei rifut:e
0 I rifut onnn ripnot in due n tre oacchet pnooibilmente reoiotent (unn dentrn l’altrnr all’internn del

cnntenitnre identfcatn per la raccnlta.
0 I oacchet onnn chiuoi bene e omaltt cnme previotn dai regnlament previot.

3 Atenzione, in caso di “sanifcazione straordinariae come previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute, i rifut vanno tratat ed eliminat come materiale infeto col codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
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9 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSpONALI
Gli atlet e tut gli nperatnri opnrtvi devnnn adnttare le mioure igieniche otabilite dal manuale nperatvnr in
partcnlare per l’igiene delle mani n di  altre part del  cnrpnr che devnnn eooere lavate ad ngni  cambin
atvitir prima e dnpn ngni pauoa (vedi Allegatn 4:e lavaggin delle manir.
I  oerviai  igienici  onnn  enrnit di  oapnne  cnn  caratteriotche  igieniaaant e  di  appnoita  cartellnniotca
inenrmatva (vedi Allegatn 7:e cartellnniotca di rieerimentnr oulle cnrrette mndaliti di lavaggin delle mani n di
altre part del cnrpnr oecnndn quantn previotn n neceooarin.
I oerviai igienici onnn innltre enrnit di cnntenitnri per ln omaltmentn di rifut igienici intmi.
Gel igieniaaant onnn innltre diopnnibili nei punt in cui l’acceoon all’acqua e ai detergent nnn è immediatnr
quali receptnnr acceooir aree rela,r aree di allenamentnr acceooi per i vioitatnri / accnmpagnatnri.
In  caon  di  irreperibiliti  oul  mercatnr  il  liquidn  detergente può eooere  preparatn oecnndn le  indicaainni
dell’OMS.
È reopnnoabiliti oia dell’atleta che dell’nperatnre opnrtvnr preoentaroi oempre cnn abbigliamentn peronnale
e tecnicn pereettamente pulitn e igieniaaatnr evitare di abbandnnare abit n abbigliamentn / acceoonri oudat
n utliaaat. Per ulterinri dettagli oi rimanda Allegatn 2:e cnmpnrtament da oeguire.

10 VALUTAZIONE DEL RISpCHIO
10.1 Cri�eri della ialu�azivne dei riscci e misure di preienzivne e prv�ezivne4

Di oeguitnr oulla baoe di quantn previotn dal D.Lgo 81/2008 e omir dal “Rappnrtn  LO SPORT RIPARTE IN
SICUREZZA v1 2604202e editn dal Pvli�ecnicv di Tvrinvr e dalle “Linee-1Guida per l’eoerciain foicn e ln opnrt
elabnrate dall’Ufcin per ln Spnrt della Preoidenaa del Cnnoiglin dei Miniotrir  cnn il  ouppnrtn di Spnrt e
Salute S.p.A. d’inteoa cnn il CONI e il CIP e oentte le FSNr le DSA e gli EPS;  rioulta l’analioi del riochin da
pnooibile ineeainne Cnvid-11)r e le cnnoeguent mioure di prevenainne e prnteainne da applicare.
Per ngni diociplina opnrtvar la claooifcaainne della opecifca atviti ovnlta (da claooe da 1 a 8r va reiterata
per ciaocuna delle caoiotche che pnoonnn preoentaroi nella pratca e le aainni di mitgaainne da pnrre in attn
oarannn opecifche per l’atviti.

CLASpSpE TIPOLOGIA DESpCRIZIONE
1 Singnli all’apertn Il oingnln atleta ovnlge atviti individuale all’apertn
2 Singnli al chiuon Il oingnln atleta ovnlge atviti individuale al chiuon

3
A  turni  di  acceoon  alla  oede
opnrtvar all’apertn

Un oingnln atleta n un gruppn di atlet oi alternann oull’area n nelln
oteoon opaain n nell’utliaan degli oteooi attreaai all’apertn

4
A  turni  di  acceoon  alla  oede
opnrtvar al chiuon

Un atleta  oingnln  n  gruppn  di  atlet oi  alternann  oull’area  n  nelln
oteoon opaain n nell’utliaan degli oteooi attreaai al chiuon

5 Di oquadra n oingnlir cnn aree
oeparate

Due n più gruppi di atlet oi afrnntann oenaa tnccaroi

6 A  cnppier  all’apertn  n  al
chiuon Due atlet interagiocnnn foicamente oull’arear cnn ripetut cnntat

7 Di oquadrar cnn area cnndivioa Due gruppi di atlet oi afrnntann cnn cnntattn erequente

8
Aooembramentn  e/n  cnntattn
cnntnun

Mnlt atlet oi  aooembrann  nelln  oteoon  opaain  in  una  eaoe  della
preotaainne opnrtva e/n nella pratca hannn un cnntattn cnntnun e
mnltn ravvicinatn cnn l’avveroarin

4 La seguente tratazione è rispondente ai criteri stabilit dal “Rapporto “LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 2604202 edito dal
Politecnico di Torino” e ai riferiment richiamat al § 3.
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10.2 Valu�azivne del riscciv e relatie misure di preienzivne e prv�ezivne
MISpURE DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE
DESpCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE

Misure  vrganizzatie,
prvcedurali, �ecnicce, cvmpresi i
�raspvrt

Revioinne  nrganiaaaainne  delle
atviti opnrtve / turni

Efettuare-1atviti opnrtva in mndaliti “remntn,
Ridurre il numern delle peronne in preoenaa
Attuare diveroa turnaainne
Fnrmare gruppi riotret di allenamentn

Eliminare / Ridurre ennt di cnntagin
Miglinrare  atviti  di  cnntrnlln  e
mnnitnraggin

Diferenaiaainne cnroi 

Diotanaiamentn nei oit opnrtvi

Garantre  diotanaa  di  1  m  tra  peronne  e  tra
pnotaainni  in caon di  atviti metabnlica  a ripnonr
aumentare  in  caon  di  alta  atviti  metabnlica  oe
cnnoenttn dal tpn di atviti
Evitare oquadre cnn diveroe enrmaainni
Ridurre cnntat cnn terai

Eliminare / Ridurre ennt di cnntagin
Creaainne  pnotaainni  di  lavnrn
individuali

Atviti in preoenaa
Allenamentn e gara

Ridurre al minimn partecipant
Diotribuire diopnoitvi di prnteainne da uoare in ngni
mnmentn oia pnooibile
Uoare lncali oanitaaat e ventlat
Fnrmare gruppi riotret di allenamentn

Eliminare  /  Ridurre  ennt di  cnntagin
Eliminare  /  Ridurre  prnbabiliti  di
traomiooinne

Pnotaainni  di  lavnrn  individuali
evident e diotanaiate

Gestvne en�ra�a/usci�a
vpera�vri  spvrtii  e
accvmpagna�vri di a�let minvri

Orari  di  ingreoon  /  uocita
diferenaiat per turni
Fnrmare  gruppi  riotret di
allenamentn

Eliminare / Ridurre ennt di cnntagin
Teutr  in  cnerenaa  cnn  mndaliti
nrganiaaatve del oitn opnrtvn

Cnroi  BA  r  FAr  RAr  Adnleocent r
Agnniot e Adult

Revioinne lay-1nut e percnroi

Nunva e diveroa circnlaainne interna
Diferenaiare punt di  ingreoon  e punt di  uocita  /
Uon delle ocale
Barriere “ant-1reopirn, per gli accnmpagnatnri
Simulare  percnroi  e  luooi  di  opnotamentn  delle
peronne

Eliminare / Ridurre ennt di cnntagin
Miglinrare  atviti  di  cnntrnlln  e
mnnitnraggin

Creatn  percnron  cnn   entrata  e
uocita  diferenaiater  barriere
inotallater prnve efettuate

Geotnne dei caoi ointnmatci
Lungn dedicatn
Prncedure di oanifcaainne e interventn oui cnntat

Eliminare  /  Ridurre  prnbabiliti  di
traomiooinne  Garantre  rapiditi
interventn oanitarin

Maocherine di emergenaa e ufcin

Bunne pratche di igiene

Diopnoitvi e gel igieniaaante
Aeraainne lncali
Vietare uon diopnoitvi altrui
Prncedure inenrmatve
Raccnlta rifut e oanifcaainne

Miglinrare  cnnoapevnleaaa  delle
atviti di prevenainne
Miglinrare cnntenimentn del cnntagin
Miglinrare  cnmpnrtamentn  “onciale,
nel oitn opnrtvn

Sarannn applicate tutte le aainni
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Gestvne en�ra�a/usci�a
vpera�vri  spvrtii  e
accvmpagna�vri di a�let minvri

Prinriti  del  rientrn  degli
nperatnri  opnrtvi  nel  oitn
opnrtvn

Operatnri opnrtvi nnn afet da cnndiainni di oalute
preeoiotent al riochin

Miglinrare efcacia della prevenainne
cnn  individuaainne  di  “onggettn
eragile,

Miouraainne  temperatura  e
utliaan DPI

Miglinramentn  oiotema  dei
traopnrt

Meaai oingnli alternatvi
Navetta in uon all’nrganiaaaainne opnrtva

Miglinrare prevenainne nei oiotemi di
traopnrtn

Nn traopnrt

Utlizzv  dei  dispvsitii  di
prv�ezivne indiiiduale (DPI)

Maocherine Cnrrettn utliaan Miglinrare prnteainne peronnale

Teutr  oempre;  nnn  uoare
unicamente  in  caon  oia
incnmpatbile  cnn  il  cnnoumn
metabnlicn e cnn il geotn atletcn

Vioiere Cnrrettn utliaan Miglinrare prnteainne peronnale

Teutr  cnme  pnooibile  alternatva
alle  maocheriner  in  caon  oia
incnmpatbile  cnn  il  cnnoumn
metabnlicn e cnn il geotn atletcn

Guant mnnnuon Cnrrettn utliaan Miglinrare prnteainne peronnale
Operatnri  opnrtvi  cnn  difcile
acceoon  a  lavaggin  mani  n  gel
igieniaaante.

Pulizia  e  sanifcazivne  luvgci  e
attrezza�ure  di
preparazivne/atii�à spvrtia

Atviti di puliaia
Perindiciti defnita
Specifca per le attreaaature di allenamentn e gara

Miglinrare la prnteainne Miglinrare la
prngrammaainne  dell’atviti  di
cnntenimentn

Al termine di ngni cnron

Atviti di oanifcaainne Interventn otranrdinarin
Eliminare  /  Ridurre  ennt di  cnntagin
Eliminare  /  Ridurre  la  prnbabiliti  di
traomiooinne

Al termine di ngni cnron e ginrnata

Spuppvr�v psicvlvgicv
Atviti  inenrmatva
Prneeooinniot abilitat

Cnmunicaainne traoparente
Cnllnqui peronnaliaaat anche a “diotanaa,

Miglinrare il oenon di appartenenaa
Miglinrare  otat di  onferenaa
poicnlngica
Ridurre la cnnlittualiti
Favnrire  il  rientrn  all’atviti
lavnratva

Teutr  ou  richieota  del  lavnratnrer
del cnllabnratnre n delln opnrtvn

Infvrmazivne  Fvrmazivne
Addes�ramen�v

Mndaliti  di  erngaainne
cnntenut Indicaainni
nrganiaaatve

Erngaainne della enrmaainne
Erngaainne dell’addeotramentn

Miglinrare il oenon di cnnoapevnleaaa
Fnrnire  adeguat otrument di
cnnnocenaa  per  maooimiaaare
l’efcacia  delle  mioure  di
cnntenimentn
Reopnnoabiliaaare  all’uon  dei
diopnoitvi

A tut gli atlet e cnllabnratnri

Spvrieglianza  sani�aria  e Snrveglianaa oanitaria Prntncnlln di onrveglianaa Miglinrare efcacia della prevenainne Teutr ou richieota del lavnratnre n
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MISpURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

DESpCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE

mvni�vraggiv dei casi pvsitii

Vioita medica ou richieota
Vioita medica perindica “antcipata,
Vioita a rientrn da perindn di malata

cnn  individuaainne  di  “onggettn
eragile, Prevenainne del cnntagin nel
oitn opnrtvn

del cnllabnratnre

Geotnne dei  caoi  ointnmatci  e
mnnitnraggin

Prncedure di geotnne
Prncedure  di  mnnitnraggin  nel  oitn  opnrtvn  in
raccnrdn cnn le otrutture oanitarie territnriali

Miglinrare efcacia della onrveglianaa
oanitaria

Teutr oempre

Spvrieglianza  sani�aria  e
mvni�vraggiv  dellv  s�a�v  di
cvn�agivsi�à

Identfcaainne  delln  otatn  di
eopnoiainne  al  viruo  e  delln
otatn di cnntaginoiti

Integraainne  tra  teot  oiernlngici  e  tampnni  cnme
nrganiaaat dal medicn cnmpetente

Cnncedere  acceoon  alle  atviti
opnrtve  anche  cnn  grande
interaainne onciale

Spnrt predefnit per altn livelln di
riochin (eo. opnrt di cnntattnr

È cnmpitn del Preoidente e degli nperatnri opnrtvir vigilare in meritn al riopettn delle mioure di prevenainne e prnteainne. otabilite.
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10.3 Esempiv di scceda descritia per il Judv
Di oeguitn un eoempin di “scheda descritta, di atviti opnrtvar nelln opecifcn per il Judn.

Atii�à Descrizivne Classe di
Riscciv5 Azivne di mitgazivne Nv�e

Riocaldamentn
dinamicn

Eoerciai  di
preatletomnr
eoerciai  di  mnbiliti
rignrnoamente  oul
pnotn

Claooe 4

Fnrmaainne di gruppi chiuoi
e nmngenei.
Riopettn  della  diotanaa
interperonnale di almenn 2
metri.
Teurnaainne  di  atlet in
mndn  da  mantenere  la
diotanaa di oicureaaa.
Evitare diopnoiainne in linea
degli  atlet (unn  di  ernnte
all’altrnr  per  evitare
droplets

Atviti  individuale  oenaa
alcun  cnntattn  direttn  e
mantenendn  la  rignrnoa
diotanaa di almenn 2 m.
Atviti  eacilitatar
cnntraooegnandn
preventvamente  il  Teatami
eo.  cnn  del  naotrn  carta
adeoivn

Atviti  di
pntenaiamentn
muocnlare

Atviti oul pnotn alle
macchine n cnn peoi
liberi  (lavnri  a
otaainner

Claooe 4

Maooimn  2  atlet per
otaainne  (1  lavnrar  l’altrn
recuperar  mantenendn  le
diotanae interperonnali
Lavaggin  mani  prima  e
dnpn l’utliaan di attreaai
Sanifcaainne degli attreaai a
fne allenamentn

Atviti  individuale
mantenendn  le  diotanae
interperonnali

Atviti  di
allenamentn
cardinvaocnlare

Allenament in  piota
n all’apertn ou media
e lunga diotanaa

Claooe 3 Mantenere  la  diotanaa  di
oicureaaa tra gli atlet in ocia

Atviti  individuale  n  in
piccnli  gruppi  mantenendn
le diotanae interperonnali

Atviti  di
allenamentn
tecnicn

Atviti  di
apprnenndimentn  e
di  autnmataaaainne
della tecnica

Claooe 8

Allenamentn  tecnicn
(Uchiknmir  prevede  un
cnntattn  foicn.  Può  eooere
oimulatn  utliaaandn  al
pnotn  dell’avveroarin
eoercitaainni  cnn  elaotci  n
manichini

Atviti in piccnli gruppi nei
quali  ngni  atleta  lavnra
oingnlarmente mantenendn
le diotanae interperonnali

Atviti  di
allenamentn  al
cnmbatmentn
(Randnrir

Simulaainne  della
cnmpetainne
(Randnrir

Claooe 8

Snottuainne
dell’allenamentn  cnn
atviti di viden analioi delle
cnmpetainni per otudiare le
tecniche e  le  tatche degli
avveroari

L’allenamentn  cnn
oimulaainne  della  gara
(Randnrir n la cnmpetainne
vera  e  prnpria  prevednnn
un cnntattn foicn cnntnun.
Impnooibile  riopettare  i
criteri di oicureaaa

Gara Cnmpetainne Claooe 8

Teampnne  48  nre  prima
dell’eventn
Sanifcaainne della  paleotra
e degli opngliatni

5 come defnito dal “Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26042020e.

Per ulteriori detagli o approfondiment applicatvi, si rimanda alle “Raccomandazioni Judoe.



Manuale Operativ per l’Eserciziv Fisicv e lv Sppvr�
in emergenza COVID-19

Pagina 17 di 37

Rev.0 del
15/05/2020

10.4 Esempiv di scceda descritia per la Lvtta
Di oeguitn un eoempin di “ocheda deocritva, di atviti opnrtvar nelln opecifcn per la Lntta.

Atii�à Descrizivne Classe di
Riscciv6 Azivne di mitgazivne Nv�e

Riocaldamentn
dinamicn

Eoerciai  di
preatletomnr
eoerciai  di  mnbiliti
rignrnoamente  oul
pnotnr riocaldamentn
oenaa  cnroar  pnnter
acrnbatca oul pnotnr
imitaainne  tecnica
oenaa  partnerr
elaotcir  eoerciai  cnn
peoi  e  tut gli
eoerciai oul pnotn.

Claooe 4

Fnrmaainne di gruppi chiuoi
e nmngenei.
Riopettn  della  diotanaa
interperonnale di almenn 2
metri.
Teurnaainne  di  atlet in
mndn  da  mantenere  la
diotanaa di oicureaaa.
Evitare diopnoiainne in linea
degli  atlet (unn  di  ernnte
all’altrnr  per  evitare
droplets

Atviti  individuale  oenaa
alcun  cnntattn  direttn  e
mantenendn  la  rignrnoa
diotanaa di almenn 2 m.
Atviti  eacilitatar
cnntraooegnandn
preventvamente il Teappetn
eo.  cnn  del  naotrn  carta
adeoivn

Atviti  di
pntenaiamentn
muocnlare

Atviti oul pnotn alle
macchine n cnn peoi
liberi  (lavnri  a
otaainner

Claooe 4

Maooimn  2  atlet per
otaainne  (1  lavnrar  l’altrn
recuperar  mantenendn  le
diotanae interperonnali
Lavaggin  mani  prima  e
dnpn l’utliaan di attreaai
Sanifcaainne degli attreaai a
fne allenamentn

Atviti  individuale
mantenendn  le  diotanae
interperonnali

Atviti  di
allenamentn
cardinvaocnlare

Allenament in  piota
n all’apertn ou media
e  lunga  diotanaar
eventuale  parte
integrante  del
riocaldamentn.

Claooe 3 Mantenere  la  diotanaa  di
oicureaaa tra gli atlet in ocia

Atviti  individuale  n  in
piccnli  gruppi  mantenendn
le diotanae interperonnali

Atviti  di
allenamentn
tecnicn

Atviti  di
apprnenndimentn  e
autnmataaaainne
della  tecnica  cnn
partner.  Permeooi
tut gli  allenament
cnn partner. 

Claooe 8 Allenamentn  tecnicn
prevede un cnntattn foicn. 

Atviti in piccnli gruppi nei
quali  ngni  atleta  lavnra
oenaa  pnter  mantenere  le
diotanae interperonnali

Atviti  di
allenamentn  al
cnmbatmentn 

Simulaainne  della
cnmpetainne  ed
incnntri  di  cnntrnlln
cnn partner

Claooe 8

L’allenamentn  cnn
oimulaainne  della  gara  e
incnntri  prevednnn  un
cnntattn foicn cnntnun.
Impnooibile  riopettare  i
criteri di oicureaaa

Gara Cnmpetainne Claooe 8

Teampnne  48  nre  prima
dell’eventn
Sanifcaainne della  paleotra
e degli opngliatni

6 Esempio proposto dal Gruppo di Studio di Setore FIJLKAM.

Per ulteriori detagli o approfondiment applicatvi, si rimanda alle “Raccomandazioni Lotae.
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10.5 Esempiv di scceda descritia per il Kara�e “Sppeciali�à Kumi�e”
Di oeguitn un eoempin di “scheda descritta, di atviti opnrtvar nelln opecifcn per il Karate “Specialiti
Kumite,.

Atii�à Descrizivne
Classe di
Riscciv7 Azivne di mitgazivne Nv�e

Atvaainne
dinamica

Eoerciai  di
cnnrdinaainner
eoerciai  di  mnbiliti
artcnlarer  cnrer
prnprincetviti  e
equilibrin
rignrnoamente  oul
pnotn

Claooe 2

Eoercitaainni individuali.
Riopettn  della  diotanaa
interperonnale di almenn 2
metri.
Teurnaainne  di  atlet in
mndn  da  mantenere  la
diotanaa di oicureaaa.
Evitare diopnoiainne in linea
degli  atlet (unn  di  ernnte
all’altrnr  per  evitare
droplets

Atviti  individuale  oenaa
alcun  cnntattn  direttn  e
mantenendn  la  rignrnoa
diotanaa di almenn 2 m.
Atviti  eacilitatar
cnntraooegnandn
preventvamente il Teappetn
eo.  cnn  del  naotrn  carta
adeoivn

Atviti  di
pntenaiamentn
muocnlare

Atviti oul pnotn alle
macchine n cnn peoi
liberi  n  a  caricn
naturale  (lavnri  a
otaainner

Claooe 3

Maooimn  1  atlet per
otaainner  ma,  3  otaainnir
mantenendn  le  diotanae
interperonnali
Lavaggin  mani  prima  e
dnpn l’utliaan di attreaai
Sanifcaainne degli attreaai a
fne allenamentn

Atviti  individuale
mantenendn  le  diotanae
interperonnali.

Atviti  di
allenamentn
cardinvaocnlare

Allenament in  piota
n  all’apertn  ou
diotanae di cnroa n di
prntncnlli  allenant
oulla brever media e
lunga diotanaa

Claooe 2

Mantenere  la  diotanaa  di
oicureaaa tra gli atlet in ocia
n  oe  eoeguitn  oul  pnotn  di
2m

Atviti  individuale  n  in
piccnli  gruppi  mantenendn
le diotanae interperonnali

Atviti  di
allenamentn
tecnicn

Atviti  di  otudin  e
miglinramentn  della
tecnica opecifca.

Claooe 3

Allenamentn  tecnicn  che
nnn  prevede  un  cnntattn
foicn. L’eoecuainne dei geot
tecnici  può  eooere
efettuata  n  a  vuntn  (kinn
adattat al  Kumiter  nppure
al  oaccn/pallnncinn
onopeon.

Atviti in piccnli gruppir nei
quali  ngni  atleta  lavnra
mantenendn  le  diotanae
interperonnali  2mr  per
ovnlgere  lavnri  cnn  i
enndamentali  della
preparaainne  alla  tecnica
(fnte/opnotamentr  e  i
enndamentali  tecnici
(calci/pugni /prnieainnir

Atviti  di
allenamentn  alla
gara 

Simulaainne  della
cnmpetainne  a
cnppie

Claooe 5

Nella  prnva  gli  atlet oi
trnvann  in  un’area  di
oicureaaa  interperonnaler
che  varia  nelle  eaoi  di
attaccn  n  di  preparaainne
all’attaccn per eoeguire pni
la tecnica al beroaglin.

L’allenamentn  cnn
oimulaainne  della  gara
prevede  le  tre  diotanae  di
cnmbatmentn  (lunga-1
media e cnrtar dnve onln al
mnmentn dell’impattn oi ha
cnntattn foicn.

Gara Cnmpetainne Claooe 7

Teampnne  48  nre  prima
dell’eventn
Sanifcaainne della  paleotra
e degli opngliatni

7 Esempio proposto dal  Gruppo di  Studio di  Setore FIJLKAM  Per ulteriori detagli o approfondiment applicatvi, si
rimanda alle “Raccomandazioni Karatee.
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10.6 Esempiv di scceda descritia per il Kara�e “Sppeciali�à Ka�a”
Di oeguitn un eoempin di “scheda descritta, di atviti opnrtvar nelln opecifcn per il Karate “Specialiti
Kata,.

Atii�à Descrizivne
Classe di
Riscciv8 Azivne di mitgazivne Nv�e

Atvaainne
dinamica

Eoerciai  di
cnnrdinaainner
eoerciai  di  mnbiliti
artcnlarer  cnre  e
prnprincetviti
rignrnoamente  oul
pnotn

Claooe 2

Eoercitaainni individuali.
Riopettn  della  diotanaa
interperonnale di almenn 2
metri.
Teurnaainne  di  atlet in
mndn  da  mantenere  la
diotanaa di oicureaaa.
Evitare diopnoiainne in linea
degli  atlet (unn  di  ernnte
all’altrnr  per  evitare
droplets

Atviti  individuale  oenaa
alcun  cnntattn  direttn  e
mantenendn  la  rignrnoa
diotanaa di almenn 2 m.
Atviti  eacilitatar
cnntraooegnandn
preventvamente il Teappetn
eo.  cnn  del  naotrn  carta
adeoivn

Atviti  di
pntenaiamentn
muocnlare

Atviti oul pnotn alle
macchine n cnn peoi
liberi  n  a  caricn
naturale  (lavnri  a
otaainner

Claooe 3

Maooimn  1  atleta  per
otaainner  ma,  3  otaainnir
mantenendn  le  diotanae
interperonnali
Lavaggin  mani  prima  e
dnpn l’utliaan di attreaai
Sanifcaainne degli attreaai a
fne allenamentn

Atviti  individuale
mantenendn  le  diotanae
interperonnali 

Atviti  di
allenamentn
cardinvaocnlare

Allenament in  piota
n all’apertn ou media
e lunga diotanaa

Claooe 2 Mantenere  la  diotanaa  di
oicureaaa tra gli atlet in ocia

Atviti  individuale  n  in
piccnli  gruppi  mantenendn
le diotanae interperonnali

Atviti  di
allenamentn
tecnicn

Atviti  di  otudin  e
miglinramentn  della
tecnica opecifca

Claooe 3

Allenamentn  tecnicn  nnn
prevede un cnntattn foicnr
ma l’eoecuainne a vuntn di
geot tecnici 

Atviti in piccnli gruppir nei
quali  ngni  atleta  lavnra
mantenendn  le  diotanae
interperonnali

Atviti  di
allenamentn  alla
gara 

Simulaainne  della
cnmpetainne
individuale

Claooe 3

Nella prnva l’atleta oi trnva
in  un’area  di  oicureaaa
interperonnale per eoeguire
eoerciai  a  vuntn  oenaa
nppnnente 

L’allenamentn  cnn
oimulaainne della  gara  nnn
prevede un cnntattn foicn.
Znna  di  oicureaaa
mantenuta

Gara Cnmpetainne Claooe 5

Teampnne  48  nre  prima
dell’eventn
Sanifcaainne della  paleotra
e degli opngliatni

8 Esempio proposto dal Gruppo di Studio di Setore FIJLKAM.

Per ulteriori detagli o approfondiment applicatvi, si rimanda alle “Raccomandazioni Karatee.
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11 DISpPOSpITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il  Preoidente n peronna da lui delegata deve enrnire ad ngni  inoegnante tecnicnr cnllabnratnrer ecc. un
numern adeguatn di maocherine prntetver che dnvrannn eooere utliaaate in cnnenrmiti a quantn previotn
dalle Autnriti e cnme opecifcatn in Allegatn 5:e cnme indnooare maocherine e DPI.
Sari oempre indicatn che gli atletr quandn nnn direttamente impegnat in allenamentnr oiann alla diotanaa
di almenn 1 metrnr preeeribilmente 2r tra lnrn e dagli nperatnri opnrtvi e/n accnmpagnatnri ed indnooinn la
maocherina.
Si ricnrda innltre che è eooenaiale aooicurare una efcace igiene peronnale delle mani e di altre part del
cnrpn eo. i piedir eopnote a cnntat cnn ouperfci pntenaialmente cnntaminate.
L’impiegn dei guant è in partcnlare raccnmandatn alle peronne addette al ricevimentn (eo. ernnt nfcer
oegreteriar  cninvnlte  nella  manipnlaainne  di  eventuale  dncumentaainne  cartacear  in  alternatva  la
diopnnibiliti di gel oanifcaainne e un uon erequente delln oteoon.
È  eattn  divietn  di  abbandnnare  n  laociare  incuotndit guant n  maocheriner  in  quantn  materiale
pntenaialmente cnntaminatn e che eopnne al riochin di ineeainne gli addet alla netteaaa urbana e tut gli
altri ongget che accidentalmente pntrebbern venire a cnntattn cnn le maocherine n i guant abbandnnat.
Per  la  raccnlta  e  ln  omaltmentn di  guant e maocherine onnn previot appnoit cnntenitnri  per  rifut e
prncedure opecifche.

12 GESpTIONE DEGLI SpPAZI COMUNI
12.1 Principi generali
Fermn reotandn eventuali limit reginnalir  va precioatn cher al fne di evitare aooembrament n eattnri di
riochin nnn geotbilir per l’A.S.D. IPPON 2 KARATeEr nnn ouooiote l’nbblign di aprire al pubblicn anche oerviai di
ouppnrtn quali a ttnln eoemplifcatvn ma nnn eoauotvn:e aree rela,r aree di atteoar onlariumr barr punt
riotnrnr dnccer opngliatnir ecc.
Di oeguitn onnn elencate alcune mioure nrganiaaatve da applicare a oecnnda della tpnlngia di ambiente e in
relaainne alle caratteriotche del prnprin impiantn opnrtvn.
È da limitare l’acceoon a tutte le aree cnmunir incluoi gli opngliatnir le aree rela, cnn diotributnri di bevande
e  onackr  eventuali  aree  eumatnrir  oale  di  atteoar  ecc.r  la  cui  eruiainne  è  regnlata  in  mndn  da  evitare
aooembrament e garantre la diotanaa di oicureaaa di 2 me�ri.
In partcnlare per genitnri e accnmpagnatnri è eattn divietn:e

0 di  preoenaa  negli  opngliatni  n  nei  oerviai  igienici  per  più  di  una  peronnar  di  pnoteggin  di  ciclir
paooegginir mnnnciclir mnnnpatni n quantn altrn pnooa eooere di intralcin al lay-1nut otabilitn;

0 di cnnoumn di aliment e bevande;
0 di tranoitn nelle aree nnn autnriaaate.

A tal fne onnn adnttate mioure nrganiaaatve cher in baoe all’atviti ovnltar pnoonnn cnmprendere:e
0 ocaglinnamentn  delle  preoenaer  cnn  limitaainne  del  numern  di  partecipant alle  oeooinni  di

preparaainne;
0 ampliamentn degli nrari di apertura laddnve pnooibiler cnn tempi ridnt di atviti.
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12.2 Area ingressv - receptvn
Si cnnoiglia di valutare le oeguent mioure nrganiaaatve:e

0 inotallaainne di diotributnri di dioineettanter che dnvrebbern eooere autnmatci;
0 inotallaainne di diopnoitvi elimina-1cnde per mantenere il riopettn della diotanaa di oicureaaa;
0 rimnainne di panchiner divanir aree gincn per bambini e oedute in genere;
0 inotallaainne  di  pannelli  inenrmatvi  di  numern  e  dimenoinni  adeguate  ripnrtant le  indicaainni

gnvernatve  in  materia  di  cnntenimentn  del  cnrnnaviruo  (vedi  eo.  Allegatn  7:e  cartellnniotca  di
rieerimentn n oitngrafa eo. ISS e/n Miniotern della Saluter;

0 pnoiainnamentn  oegnaletca  nriaanntale  per  garantre  il  riopettn  della  diotanaa  peronnale  e/n
nrganiaaare un lay-1nut per il luoon delle peronne.

12.3 Frvn� vfce
Si cnnoiglia di valutare le oeguent mioure nrganiaaatve:e

0 inotallaainne di pannelli oeparatnri in ple,iglao;
0 incentvare i pagament in enrmatn elettrnnicn (eo. attraveron l’inotallaainne di POSr;
0 digitaliaaaainne delle pratche amminiotratve (evitare il più pnooibile l’uon di ochede di iocriainne

cartaceer ricevute manualir ecc.r;
0 puliaia e oanifcaainne della pnotaainne cnn la magginre erequenaa pnooibiler almenn ngni nra;
0 tenere oempre a diopnoiainne di tut prndnttn dioineettante e oalviette igieniaaant per le mani;
0 puliaia e oanifcaainne di tutta l’area di preparaainne/allenamentn per almenn due vnlte al ginrnn;
0 pnoiainnamentn di oegnaletca nriaanntale per garantre il riopettn della diotanaa peronnale;
0 i  teleenni  dnvrebbern  eooere  utliaaat oempre  cnn  auricnlari  n  headoet  individuali  per  ciaocun

nperatnre per evitare veicnln di cnntaminaainne.

12.4 Bar / pun�v ris�vrv
Apertura onln oe previota in mndn opecifcn dalle autnriti cnmpetent in relaainne al riochin di cnntagin da
Cnvid-11) per i lncali pubblici.

12.5 Sppvglia�vi
Si cnnoiglia di valutare le oeguent mioure nrganiaaatve:e

0 aooicurare il cnntrnlln e la rilevaainne dell’acceoon degli utent in mndn nppnrtunamente diotanaiatn
per mantenere le diotanae di oicureaaa;

0 pnoiainnare un diotributnre di oacchet in pnlietlene mnnnuon per ripnrre le calaature;
0 nbblign di ripnrre indument e ocarpe all’internn degli armadiet n delle prnprie bnroe / oacche /

buote oigillate;
0 inotallaainne di diotributnri autnmatci di oalviette dioineettant n gel dioineettante per la puliaia degli

armadietr delle panche / arredi;
0 prevedere la preoenaa cnotante di incaricat per la puliaia;
0 verifcare cnntnuamente che il ricambin d’aria oia adeguatn oecnndn quantn previotn dalle nnrme;
0 inotallaainne  di  pannelli  inenrmatvi  di  numern  e  dimenoinni  adeguate  ripnrtant le  indicaainni

gnvernatve in materia di cnntenimentn del cnntagin da cnrnnaviruo;
0 pnoiainnamentn di oegnaletca nriaanntale per garantre il riopettn della diotanaa peronnale.

12.6 Speriizi igienici e dvcce
Si cnnoiglia di valutare le oeguent mioure nrganiaaatve:e

0 inotallaainne diotributnrir preeeribilmente autnmatcir di oapnne e di dioineettante;
0 verifcare cnntnuamente che il ricambin d’aria oia adeguatn oecnndn quantn previotn dalle nnrme;
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0 nel caon di ambiente unicn per le dnccer oe le oteooe nnn permettnnn di mantenere una diotanaa
adeguata pur uoandnle in mndn alternatnr deve eooere previota l’inotallaainne di oeparatnri era una
dnccia e l’altra per il mantenimentn della diotanaa di oicureaaa n di oeparaainne onciale;

0 prevedere tempnriaaaainne dncce di durata maooima di 2 minut per utente;
0 prevedere  una  oegnaletca  chiara  per  il  riopettn  delle  regnle  di  diotanaiamentn  e  di  numern

maooimn di utent nelln opaain dncce in baoe al numern delle dncce oteooe e della lnrn diotanaa.
Nota: In tut i locali va garantta la ventlazione contnua, naturale laddove possibile. Nei locali in cui la ventlazione
naturale non è garantta e sono dotat di specifci impiant di ventlazione meccanica che movimentano aria atraverso
un motore/ventlatore, quest impiant devono mantenere atvi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventlazione nelle ore noturne di non utlizzo dell’edifco), secondo
quanto stabilito dal Rapporto ISS Cotid-19 n. 5/2020. Al fne di aumentare il livello di protezione deve essere eliminata
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agent patogeni nell’aria.
Per ulteriori detagli o materiale informatvo / divulgatvo utle:  

12.7 Pales�ra cvn attrezzi
Si cnnoiglia di valutare le oeguent mioure nrganiaaatve:e

0 diotanaiare  attreaai  e  macchine per  garantre gli  opaai  neceooari  per  il  riopettn della  diotanaa di
oicureaaa  delimitandn le  anne  di  riopettn e  i  percnroi  (prevedere  una  peronna  ngni  8  m2r  cnn
diotanaa minima era le peronne nnn ineerinre a 2 metri;

0 preoenaa di tecnici n cnllabnratnri enrmat per verifcare e indiriaaare gli utent al riopettn di tutte le
nnrme igieniche e al diotanaiamentn onciale;

0 puliaia  e  oanifcaainne  dell’ambiente  e  di  attreaai  e  macchine  al  termine  di  ngni  oeduta  di
allenamentn individualer anche a cura dell’utente;

0 gli attreaai e le macchine che nnn pnoonnn eooere oanifcat nnn devnnn eooere uoat;
0 per gli utent è nbbligatnria l’igiene delle mani prima e dnpn l’acceoon;
0 eare in mndn che ngni pratcante pnooa diopnrre di igieniaaante in quantti adeguata (gel e oalviette

mnnnuonr in prnooimiti di ciaocuna macchina n oet di attreaai afnchér prima e dnpn ngni eoerciainr
pnooa efettuare in autnnnmia la dioineeainne della macchina n degli attreaai uoat;

0 per il riopettn delle diotanae interperonnali dnvri eooere privilegiata l’atviti oul pnotnr anche per
quella a cnrpn libernr adeguandn le eoercitaainni delle varie diocipline;

0 l’iotruttnre  dnvri  uoare  la  maocherina  (ad ecceainne di  quandn l’uon durante  l’allenamentn oia
incnmpatbile cnn il cnnoumn metabnlicn e cnn il geotn atletcnr;

0 è taooatvn uoare in paleotra appnoite calaature previote eocluoivamente a queotn ocnpn; all’ingreoon
in  paleotra  prevedere  l’igieniaaaainne  delle  ounle  preeeribilmente  cnn  tappetnn  imbevutn  di
igieniaaante nppure cnn dioineettante opray n oalviette / gel igieniaaant.

12.8 Spvlarium
0 Prevedere l’inotallaainne di diotributnri autnmatci di dioineettante e di oalviette dioineettant;
0 cnnoiderare  una  ouperfcie  di  almenn  8  m2 a  peronna  quandn  odraiata  oul  letnn  n

oull’aociugamann.
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13 GESpTIONE DI UNA PERSpONA SpINTOMATICA
Teut i  tecnici  e  i  cnllabnratnri  onnn  inenrmat (vedi  §  precedentr  oulla  neceooiti  di  oegnalare
immediatamente  l’inonrgenaa  di  maleooerer  in  partcnlare  eebbre  e  ointnmi  di  ineeainne  quali  tnooe  n
difcnlti reopiratnrie.
L’ A.S.D. IPPON 2 KARATeE ha individuatn un lncale dntatn di aeraainne naturale da adibire all’ionlamentn di
ongget ointnmatci.
A tal ocnpnr l’ASD IPPON 2 KARATeE  prncede immediatamente ad avvertre le autnriti oanitarie cnmpetent
ai numeri per il Cnvid-11) enrnit dalle Reginni e/n Prnvincie di appartenenaa e prncede oecnndn le iotruainni
ricevute.
Nel caon il onggettn oia oucceooivamente riocnntratn pnoitvn al tampnne Cnvid-11)r l’ A.S.D. IPPON 2 KARATeE
oi mette a diopnoiainne delle Autnriti Sanitarie per la defniainne degli  eventuali  “cnntat otret, e per
attuare le eventuali preocriainni.

14 IDONEITÀ SpANITARIA
14.1 Principi generali
L’atviti opnrtvar può eooere ovnlta n riprendere onln in preoenaa della certfcaainne medica.
Il medicn opnrtvnr qualnra preoenter cnllabnra atvamente ed è cninvnltn nella defniainne dei cnntenut
del prntncnllnr per l’inenrmaainner la enrmaainne e la geotnne dell’emergenaa.
Il  medicnr  innltre  integra  e  prnpnne  tutte  le  mioure  di  regnlamentaainne  legate  al  Cnvid-11)r  in
cnllabnraainne cnn l’A.S.D. IPPON 2 KARATeE.
Il medicnr oulla baoe di eventuali oituaainni di partcnlare eragiliti e/n patnlngie attuali n pregreooe prnvvede
alla tutela dell’atleta nel riopettn della privacy e in baoe a quantn otabilitn dalle indicaainni delle Autnriti
Sanitarie.
L’idnneiti oanitaria è oubnrdinata al riopettn delle linee guida emanate dalla Federaainne Medicn Spnrtva
Italiana (FMSIr.

14.2 Persvne a riscciv per partcvlari cvndizivni di salu�e (fragile)
Per i ongget a magginr riochin Cnvid-11)r perché pnrtatnri di patnlngier eti avanaata n eragiliti opecifcher
oari valutatn preventvamente dal medicn di medicina di baoe in cnncertn cnn il medicn opnrtvn dell’ASD
IPPON 2 KARATeEr n da medicn opecialiotar ln otatn e la certfcaainne medica opnrtvar che pnrri in attnr le
adeguate onluainni per il caon opecifcn nella piena oalvaguardia della oalute dell’atleta e nel riopettn delle
linee guida della Federaainne Medicn Spnrtva Italiana (FMSIr.
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Allega�v 1: CHECK LISpT DEI CONTROLLI OPERATIVI
Si raccnmandar per tutta la durata dell’emergenaa oanitaria Cnvid-11)r di agginrnare la oeguente check liot.

Descrizivne Fattv? Da�a di attuazivneSI NO
1r Abbiamn  prnvvedutn  a  otampare  cnpia  del  preoente  manuale  nperatvn  e  a

pubblicarln  a  viota  del  pubblicn  (eo.  in  oegreteriar  oala  rela,r  oala  atteoar
opngliatnir bacheca atletr bacheca oncialer ecc.r?

2r Abbiamn prnvvedutn alla otampa del “Allega�v 2: cvmpvr�ament da seguire ”r
cnnoegnandnne  cnpia  a  ciaocun  atletar  tecnicnr  cnllabnratnrer  per  i  minnri  al
genitnre e in generale a tutte le part intereooate?

3r Abbiamn prnvvedutn alla otampa del “Allega�v 3: decalvgv”r in enrmatn pnoterr
pubblicandnln  nei  punt di  magginre  vioibiliti  all’internn  dell’  A.S.D.  IPPON 2
KARATeE (eo. opngliatnir ingreoonr bacheca oncialer bacheca atletr oale tecnicher
ecc.r?

4r Abbiamn  prnvvedutn  alla  otampa  del  “Allega�v  4:  laiaggiv  delle  mani”r  in
enrmatn pnoterr pubblicandnln nei punt di utliti all’internn dell’ A.S.D. IPPON 2
KARATeE(eo. opngliatnir WCr lavandinir oerviai igienicir dnccer ecc.r?

5r Abbiamn prnvvedutn alla otampa del “Allega�v 5: cvme indvssare masccerine e
DPI”r in enrmatn pnoterr pubblicandnln nei punt di magginre vioibiliti all’internn
dell’ A.S.D. IPPON 2 KARATeE (eo. opngliatnir  ingreoonr bacheca oncialer bacheca
atletr oale tecnicher ecc.r?

6r Abbiamn prnvvedutn alla otampa del “Allega�v 6: pulizia e sanifcazivne degli
ambient”r cnnoegnandnne cnpia a ciaocun addettn alle atviti di puliaiar atletar
tecnicnr  cnllabnratnrer  per  i  minnri  al  genitnre  e  in  generale  a  tutte  le  part
intereooate?

7r Abbiamn prnvvedutn alla otampa del “Allega�v 6: pulizia e sanifcazivne degli
ambient”r  in  enrmatn  pnoterr  pubblicandnln  nei  punt di  magginre  vioibiliti
all’internn dell’ A.S.D. IPPON 2 KARATeE (eo. opngliatnir ingreoonr bacheca oncialer
bacheca atletr oale tecnicher ecc.r?

8r Abbiamn  prnvvedutn  a  otampare  nve  neceooarin  alcune  delle  cartellnniotche
pubblicate nel “Allega�v 7: car�ellvnistca di riferimen�v, ad eoempin nei oerviai
igienicir nell’ingreoon degli opngliatnir delle dnccer ecc.?

)r Abbiamn  prnvvedutn  a  cnnoegnare  l’“Allega�v  8:  au�vdicciarazivne  s�a�v  di
salu�e e infvrmatia,r a tut gli atletr cnllabnratnrir inoegnant tecnicir genitnri /
tutnri e in generale a chiunque benefcia delle atviti opnrtver avendn cura di
trattenerne cnpia cnntrnfrmata?

10r Abbiamn prnvvedutn alla otampa del “Allega�v 9: regis�rv fvrmativ,r avendn
cura  di  efettuare  la  enrmaainne  deocritta  in  “Oggettn /  Argnmentn  trattatn,r
cnmpilandn tut i  campi  del  regiotrn  e  raccngliendn le  frme dei  partecipant
cninvnlt nella enrmaainne?

11r Abbiamn  prnvvedutn  alla  otampa  del  “Allega�v  10:  regis�rv  pulizie  /
sanifcazivni,r per ciaocun ambiente individuatn dalla valutaainne del riochin e
onggettn a prntncnlln di puliaia e oanifcaainne?

Nota: si raccomanda di compilare punto per punto la check list, assicurando l’applicazione di quanto previsto.

Assicurare inoltre periodiche verifche e aggiornament documentat della check list o ad ogni variazione signifcatva.
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Allega�v 2: COMPORTAMENTI DA SpEGUIRE
Di oeguitn alcune nnrme igienicn-1oanitarier da applicare negli impiant opnrtvir negli opngliatnir nei lncali cnmuni e oerviai igienicir
ecc.  utli  a prevenire la  difuoinne del  cnrnnaviruo  durante  le gare  e negli  allenament.  Teali  nnrme vannn riopettate da atletr
accnmpagnatnrir arbitrir allenatnrir dirigentr maooaggiatnrir opettatnri e addet ai lavnri.
1. Nnn bere dalla oteooa bntglietta / bnrraccia / bicchiere né in gara né in allenamentnr utliaaandn oempre bicchieri mnnnuon n

una bntglietta nnminale n cnmunque peronnaliaaatar e nnn ocambiare cnn i cnmpagni altri ngget (aociugamanir accappatnir
ecc.r. Evitare di cnnoumare cibn negli opngliatni.

2. Ripnrre ngget e indument peronnali nelle prnprie bnroer evitandn di laociarli eopnot negli opngliatni n in ceote cnmuni.
3. Buttare oubitn negli appnoit cnntenitnri i eaaanletni di carta n altri materiali uoat cnme cerntr bender ecc.
4. Lavaroi  accuratamente le mani  il  più opeoon pnooibile:e  il  lavaggin e la dioineeainne delle mani  onnn decioivi  per  prevenire

l’ineeainne. Le mani vannn lavate cnn acqua e oapnne per almenn 40 -1 60 oecnndi e pnir dnpn averle ociacquate accuratamenter
vannn  aociugate  cnn  una  oalvietta  mnnnuon;  oe  nnn  onnn  diopnnibili  acqua  e  oapnner  è  pnooibile  utliaaare  anche  un
dioineettante per mani a baoe di alcnl al 60%.

5. Evitarer nell’utliaan di oerviai igienici cnmunir di tnccare il rubinettn prima e dnpn eooeroi lavat le manir ma utliaaare oalviette
mnnnuon per l’apertura e la chiuoura delln oteoon.

6. Favnrire l’uon di diopencer autnmatci cnn onluainni detergent dioineettantr oia negli opngliatnir oia nei oerviai igienici.
7. Nnn tnccaroi gli ncchir il naon n la bncca cnn le mani nnn lavate.
8. Utliaaare indument peronnali e tecnici pulit e igieniaaatr nnn abbandnnare abbigliamentn n acceoonri oudat / uoat
). Cnpriroi la bncca e il naon cnn un eaaanlettn -1 preeeribilmente mnnnuon -1 n cnn il braccinr ma nnn cnn la mannr qualnra oi

tnooioca n otarnutoca. Indnooare oempre la maocherina (ad ecceainne di quandn l’uon durante l’allenamentn oia incnmpatbile
cnn il cnnoumn metabnlicn e cnn il geotn atletcnr.

10. Arieggiare tut i lncali il più opeoon pnooibile.
11. Dioineettare perindicamente tavnlir  pancher  oedier  attaccapannir  pavimentr  rubinetr maniglier  dncce e oerviai  igienici  cnn

onluainni dioineettant a baoe di candeggina n clnrnr onlventr etannln al 75%r acidn paracetcn e clnrnenrmin.
12. Gli atlet che manieeotnn ointnmi evident di ineeainne reopiratnria in attn e/n eebbre devnnn immediatamente abbandnnare il

reotn della oquadra -1 er pnooibilmenter ionlaroi -1 e avvioare il medicn onciale nelle oquadre prneeooinniotche n il reopnnoabile
medicn della eederaainne nei raduni eederalir che prnvvederi a rivnlgeroi -1 oe ne ouooioteooe l’indicaainne -1 al Numern 112 n al
Numern 1500 del Miniotern della Salute nperatvn 24 nre ou 24r oenaa recaroi al Prnntn Snccnron.

13. In  tutte  le  altre  categnrier  l’atleta  -1eermn  reotandn  che  deve  immediatamente  abbandnnare  il  reotn  della  oquadra  er
pnooibilmenter ionlaroi -1 deve rivnlgeroi teleennicamente al prnprin medicn curante (Medicn di medicina generale per gli adultr
Pediatra di libera ocelta per i  minnrirr  che pntri invitare l’atleta oteoon a rivnlgeroi  al  Numern 112 n al Numern 1500 del
Miniotern della Salute nperatvn 24 nre ou 24r oenaa recaroi al Prnntn Snccnron.

14. Per chi nnn enooe ancnra vaccinatn cnntrn l’inluenaar cnnoigliare il più rapidamente pnooibile il vaccinn antnluenaaler in mndn
da rendere più oemplice la diagnnoi e la geotnne dei caoi onopet. Da mnnitnrare anche la ointnmatnlngia gaotrninteotnale
(nnn neceooariamente tpicar.

15. Inenrmaroi dagli atlet e dai tecnici e cnllabnratnri della oncieti opnrtva oe ci onnn otat eventuali cnntat in prima peronna n
all’internn del prnprin ambitn eamiliare cnn peronne rientrate da anne a riochin n in quarantena.

16. Utliaaare la vioita medicn-1opnrtva quale enndamentale otrumentn di ocreeningr  attraveron un’attenta anamneoi ed eoame
nbietvn per l’individuaainne di ongget pntenaialmente a riochin immunitarin n cnn ointnmatnlngia.

17. In caon di raduni naainnali di atlet n di manieeotaainni di circuitn internaainnale autnriaaate anche all’eoternr prevedere oempre
la preoenaa di un Medicn di Federaainne che pnooa valutare clinicamenter a livelln preventvnr tut i partecipantr identfcandn
eventuali ongget a riochin e adnttandn le più idnnee mioure di ionlamentnr oeguendn adeguate prncedure geotnnali oecnndn
gli indiriaai del Miniotern della Salute.

18. Cnn rieerimentn ai Medici Snciali er in partcnlarer a quelli delle oquadre prneeooinniotche n degli atlet prneeooinniot ai oenoi
della Legge 23 maran 1)81r n. )1 e cnmunque di tutte quelle Sncieti i  cui atlet ovnlgnnn atviti a livelln internaainnaler
mnnitnrare cnn attenainne i Paeoi veron cui oi è diret n da cui oi rientrar oecnndn le indicaainni del Miniotern della Salute.

1). Favnrire la preoenaa negli opngliatni oempre delln oteoon tecnicn n cnllabnratnrer limitandn il numern di acceooi.
20. Limitare agli addet otrettamente neceooari alln ovnlgimentn della garar l’acceoon all’area di gara.
21. In nccaoinne dei cnntrnlli antdnpingr prediopnrre -1nltre a oalviette mnnnuon per la cnpertura del tavnln-1 onluainni dioineettant

per il lavaggin delle mani da utliaaaroi onln dnpn il cnntrnllnr mentre prima del cnntrnlln il lavaggin delle mani deve avvenire
onln cnn acqua in cnnenrmiti alle diopnoiainni WADA.

22. Una partcnlare  e  reopnnoabile  attenainne  deve eooere  preotata  ai  oettnri  ginvanilir  previn  adeguamentn  alle  diopnoiainni
gnvernatve e alle indicaainni eederalir oenoibiliaaandn le Federaainni oteooe ad aooumere indiriaai univnci e cnnrdinat.

23. È cnnoigliabile che il peronnale oanitarin e paraoanitarinr medicn e dei maooaggiatnrir che viene in cnotante cnntattn cnn gli
atlet er in partcnlarer cnn quelli delle oquadre prneeooinniotcher nnn nperi cnnteotualmente in ambient n efettui atviti
eoterne che pnoonnn eooere a riochin di cnntagin.

24. Fermn reotandn le limitaainni di cui al precedente puntn 2 circa la neceooiti di evitare di cnnoumare cibn negli opngliatnir per
quantn riguarda gli opnrt prneeooinniotci identfcare appnoit opaai per la reintegraainne pnot-1gara.
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Allega�v 3: DECALOGO
Pnoter da otampare eo. in enrmatn A3 e pubblicarln all’internn dei vari lncali

Vedi: 
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Allega�v 4: LAVAGGIO DELLE MANI
Curare l'igiene delle mani cnn acqua e oapnne n cnn un gel a baoe alcnlica è tra le regnle enndamentali.
Baotann tra i 40 e 60 oecnndi e queot oemplici mnviment:e
1. Bagna bene le mani cnn l’acqua
2. Applica una quantti di oapnne oufciente per cnprire tutta la ouperfcie delle mani
3. Friainna bene le mani palmn cnntrn palmn
4. Friainna il palmn oiniotrn onpra il dnron deotrn intrecciandn le dita tra lnrn e viceveroa
5. Friainna il dnron delle dita cnntrn il palmn nppnotn tenendn le dita otrette tra lnrn
6. Friainna le mani palmn cnntrn palmn avant e indietrn intrecciandn le dita della mann deotra incrnciate
cnn quelle della oiniotra
7. Friainna il pnllice deotrn mantenendnln otrettn nel palmn della mann oiniotra e viceveroa
8. Friainna runtandn avant e indietrn le dita della mann deotra otrette tra lnrn nel palmn della mann oiniotra
e viceveroa
). Friainna il pnlon runtandn avant e indietrn le dita della mann deotra otrette tra lnrn oul pnlon oiniotrn e
ripet per il pnlon deotrn
10. Sciacqua accuratamente le mani cnn l’acqua
11. Aociuga accuratamente le mani cnn una oalvietta mnnnuon
12. Uoa la oalvietta mnnnuon per chiudere il rubinettn
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Allega�v 5: COME INDOSpSpARE MASpCHERINE E DPI
Cvme indvssare la “masccerina “ (UNI EN 14683 e/v Omvlvga�a ISpSp)

0 Prima di indnooare la maocherinar lavat le mani cnn acqua e oapnne n cnn una onluainne alcnlica
0 Maneggia la maocherina utliaaandn i lacci e cnmunque oempre avendn efettuatn cnrrettamente la

prncedura di igiene delle mani e/n cnn guant pulit
0 Aooicurat che il latn cnrrettn della maocherinar onlitamente biancn in quelle cnlnrater oia rivnltn

veron l'internn e che la parte rigida (otringinaonr oia nella parte ouperinre
0 Cnpri  bncca e naon cnn la  maocherina  aooicurandnt che aderioca bene al  vnltn e che il  bnrdn

ineerinre oia onttn il mentn
0 Mndella l'eventuale otringinaon per garantre la più cnmpleta aderenaa al vion
0 Evita di tnccare la maocherina mentre la indnooir oe la tncchir lavat le mani
0 Ogni 4 nre nppure quandn diventa umidar onottuiocila cnn una nunva
0 Se vi è la indicaainne mnnnuonr nnn riutliaaarla
0 Tengli la maocherina prendendnla dall'elaotcn e nnn tnccare la parte anterinre della maocherina
0 Gettala immediatamente in un oacchettn n cnntenitnre dedicatn richiudibile
0 Dnpn la rimnainne della maocherinar n ngni vnlta che oi tncca inavverttamente una maocherina

uoatar lavare le mani uoandn un detergente a baoe di alcnnl n cnn acqua e oapnne.
Nnta:e indnooa oempre la maocherina (ad ecceainne di quandn l’uon durante l’allenamentn oia incnmpatbile
cnn il cnnoumn metabnlicn e cnn il geotn atletcnr.

Guant mvnvusv in diiersi ma�eriali plastci sin�etci v in latce
Ai fni del cnntenimentn del cnntaginr guant mnnnuon pnoonnn eooere indicat in quelle oituaainni in cui la
peronna nnn ha acceoon in mndn erequente ed agevnle a gel igieniaaant n ad acqua e oapnne per il lavaggin
delle mani.
Innltre dnvrebbern eooere indnooat da tut gli  nperatnri  per cui queot diopnoitvi  onnn indicat da pre-1
eoiotent raginni di prnteainne dell’nperatnre opnrtvnr di prnteainne dell’ambienter di prnteainne del bene
che viene uoatn n da altre legiolaainni vigent.
Teali  diopnoitvi  eopletann  la  prnpria  eunainne  prntetva  onln  oe  cnrrettamente  indnooat e  cambiat
erequentementer tpicamente i guant vannn cambiat al termine di ciaocuna prncedura di manipnlaainne.
I guant vannn indnooat durante le prncedure di puliaia e di oanifcaainne.
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Allega�v 6: PULIZIA E SpANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Principi generali di pulizia e sanifcazivne
La  Sncieti  Spnrtva aooicura  la  PULIZIA GIORNALIERA e  la  SpANIFICAZIONE ORDINARIA dei  lncalir  degli
ambientr delle pnotaainnir delle aree cnmunir delle aree di allenamentnr di ovagnr ecc.
A fne turnn nccnrre garantre la puliaia e la oanifcaainne oecnndn quantn opecifcatn nel preoente manuale
nperatvn.

Quali superfci pulire e sanifcare
Superfci che vengnnn tnccate più opeoon cnn le mani (elencn nrientatvn e nnn eoauotvnr:e

• Maniglie di pnrte e fneotrer puloant e diopnoitvi di apertura
• Superfci di oanitari e arredi nei oerviai igienici
• Superfci di appnggin (opecialmente nelle aree cnmunir
• Cellularir tabletr apparecchi teleennici e citnennici
• Teaoterer mnuoer PCr cnmandi e quadri cnmandi
• Dioplay e taot di diotributnri bevande/onack
• Superfci utliaaate da utent eoterni
• Attreaaature opnrtve (grandi attreaai e piccnli attreaair
• Aree di allenamentn
• Ecc.

Quali prvdvt utlizzare per la sanifcazivne vrdinaria
La oanifcaainne può eooere efettuatn SOLO dnpn aver prnvvedutn alla puliaia  cnn acqua e detergente
neutrn.
Per la oanifcaainne oi devnnn utliaaare:e

• Snluainne a baoe di ipnclnritn di ondin cnn cnncentraainne iniaiale del 0r1%
• Oppure onluainne a baoe di etannln (idrnalcnlicar al 70%

Oppnrtunamente applicat n nebuliaaat.

Quale frequenza advttare
Ad ngni cambin turnn.

Cci può fare le pulizie / sanifcazivni vrdinarie
Qualoiaoi nperatnre opnrtvnr purché adeguatamente enrmatn / inenrmatn e dntatn di idnnei DPI.

Cvme dvcumen�are l’atii�à
Vedi all’allegatn 10:e regiotrn puliaie / oanifcaainni

Per ulterinri dettagli:e
Circnlare del Miniotern della Salute n. 17644 del 22 maggin 2020
indicaainni n° 1)/2020ISS
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Allega�v 7: CARTELLONISpTICA DI RIFERIMENTO
Per le inenrmatve da pubblicarer cnmunicare n cnnoegnare a tecnicir cnllabnratnrir atletr vioitatnrir ecc. è
raccnmandabile utliaaare quelli  prnvenient da oit gnvernatvi (Gnvernn Italiannr Miniotern della Saluter
ISSr. Vedi  

Alcuni eoempi di cartellnniotca inenrmatva che è neceooarin eopnrre nei vari lncali e ambient opnrtvi ad
eoempin otampate nei enrmat A3 / A4.
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Allega�v 8: AUTO DICHIARAZIONE SpTATO SpALUTE E INFORMATIVA
                             Spettabile

A.S.D. IPPON 2 KARATeE 

oede Cnron G. Pella 1)/b -113)00-1 BIELLA

Oggettv: au�v-dicciarazivne prvpriv s�a�v di salu�e

Il onttnocrittn                                                                              

natn il     /     /      a                                                          (      r 

reoidente in                                  (    rr via                                     

e dnmiciliatn in                               (    rr via                                     

utenaa teleennica                     email                                                 

onttn la prnpria reopnnoabilitir

D I C H I A R A

• di eooere a cnnnocenaa delle mioure di cnntenimentn del cnntagin vigent alla data ndierna ed adnttate
ai oenoi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 maran 2020r n. 1)r cnncernent le limitaainni alle pnooibiliti di
opnotamentn delle  peronne foiche all'internn di  tuttn il  territnrin  naainnaler  nnnché delle  ulterinri
limitaainni diopnote cnn prnvvediment del Preoidente delle Reginne Piemnnte. nve è ubicata la Vnotra
Paleotra;

• che l’acceoon nella vnotra Paleotra rientra in unn dei caoi cnnoentt dai medeoimi prnvvediment;
• di nnn eooere onttnpnotn alla mioura della quarantena nvvern di nnn eooere rioultatn pnoitvn al Cnvid-1

1);
• di oegnalare immediatamente qualoiaoi variaainne delle prnprie cnndiainni di oalute;
• di nnn eooere onttnpnotn a onrveglianaa oanitaria e ad ionlamentn fduciarin;
• negli ultmi 14 ginrni di nnn aver avutn cnntattn cnn ongget rioultat pnoitvi al Cnvid-11);
• di nnn preoentare ointnmatnlngia da ineeainne reopiratnria e eebbre (magginre di 37r5° Cr;
• di aver preon vioinne dei cnntenut del vnotrn Manuale Operatvn in termini di cnntraotn alla ineeainne

da viruo SARS COV-12;
• di  preotare  il  prnprin  cnnoenon  al  trattamentn  dei  dat peronnali  cnntenut nella  preoente

dichiaraainne*
altre dichiaraainni:e                                                                         
                                                                                        

Datar    /    /                                                                                      Firma del dichiarante

* le informazioni di cui sopra saranno tratate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale
sulla protezione dei dat personali) per le fnalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informatva resa ai sensi dell’art.
13 del predeto Regolamento.
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Infvrmatia per il  �rattamen�v dat in cvnseguenza dell’emergenza Cviid-19 ai sensi e per gli
effet di cui all’artcvlv 13 del Regvlamen�v (UE) 2016/679 (GDPR)
La preoente inenrmatva reoa ai oenoi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamentn dei dat peronnalir anche partcnlari (c.d.
oenoibilirr  che  oi  rende  neceooarin  per  tut cnlnrn  (Intereooat al  trattamentnr  cher  a  qualoiaoi  ttnln  (atletr
accnmpagnatnrir inoegnant tecnicir cnnoulentr vioitatnri etc.rr accednnn ai lncali e pertnenae della Sncieti Spnrtva
IPPON 2 KARATeEr in oeguitn all’adnainne di opecifche mioure a tutela della oalute PER PREVENIRE la difuoinne del
Viruo Cnvid-11).
Il  TeITeOLARE  del  TeRATeTeAMENTeOr  ai  oenoi  degli  artt.  4  e  24  del  Reg.  UE  2016/67)r  è  MILENA  BIOLLINOr  Legale
Rappreoentante dell’Organiaaaainne Spnrtva A.S.D. IPPON 2 KARATeE incaricatnr cnn oede legale in OCCHIEPPO SUP.
via SOLATeA n°7 (BIrr che pntri eooere cnntattatn alla oeguente e-1mail:e milena.binllinn@gmail.cnm.
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dagli  art.  37  –  39  del  Reg.  UE  2016/679,  si  è  inoltre  provveduto  a  nominare  il
RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di seguito RPD/DPO), i cui contat sono: e-
mail: maurizio.feggi@gmail.com ; telefono: 3280772092 .
La TeIPOLOGIA di DATeI TeRATeTeATeI nggettn della preoente inenrmatva è la oeguente:e

• nnme e cngnnmer reoidenaa n dnmicilinr data e lungn di naocita dell’Intereooatn;
• dat atnent al oun otatn di oaluter cnmpreoa la miouraainne della temperatura cnrpnrea (c.d. eebbrer;
• dat atnent all’eventuale otatn di quarantena dell’Intereooatn;
• dat atnent ai  ouni  cnntat otret ad altn  riochin di  eopnoiainne a Cnvid-11)r  negli  ultmi 14  ginrnir  cnn

ongget onopet n rioultat pnoitvi al Cnvid-11).
La FINALITeÀ del TeRATeTeAMENTeO è cnottuita dalla neceooiti di tutelare la oalute e prevenire il cnntagin da Cnvid-11). In
partcnlarer ai fni di prevenainner il cnllabnratnre e/n tecnicn incaricatn ed iotruitn aooumeri le inenrmaainni ouddette
e miourerir mediante appnoit otrumentr la temperatura cnrpnrea (c.d. eebbrer dell’Intereooatn.
In  meritn  alla  NATeURA  del  CONFERIMENTeO dei  dat oi  cnmunica  che  ln  oteoon  è  nbbligatnrinr  giacché  il  rifutn
cnmpnrteri l’impnooibiliti per l’Intereooatn di accedere in paleotra.
Per quantn cnncerne i DESTeINATeARI n le CATeEGORIE di DESTeINATeARI dei DATeIr oi cnmunica che i dat peronnali trattat
oarannn cnmunicat a ongget debitamente iotruit oia qualnra nperinn ai oenoi dell’art. 2) n dell’art. 28 GDPRr oia
qualnra oi cnnfgurinn quali autnnnmi ttnlari del trattamentn. Nelln opecifcn:e oegreteria n Preoidenaar che oi nccupa
della geotnne dell’atleta e degli Inoegnant tecnici.
Cnn rieerimentn alla miouraainne della temperatura cnrpnrea ed alla oalute dell’Intereooatnr il Teitnlare nnn efettua
alcuna regiotraainne del datn. L’identfcaainne dell’Intereooatnr i dat oulla oalute e la regiotraainne del ouperamentn
della onglia di  temperatura pntrebbern avvenire onln qualnra enooe neceooarin dncumentare le raginni  che hannn
impeditn l’acceoon. In tal caonr l’intereooatn oari inenrmatn della circnotanaa.
Salvn quantn onprar i dat peronnali nnn oarannn nggettn di difuoinner né di cnmunicaainne a terair oe nnn in raginne
delle opecifche previoinni nnrmatve (eo. in caon di richieota da parte dell’Autnriti oanitaria per la ricnotruainne della
fliera degli eventuali cnntat otret di un nperatnre opnrtvn rioultatn pnoitvn al Cnvid-11)r.
I dat oarannn trattat per il tempn otrettamente neceooarin a peroeguire la citata fnaliti di prevenainne dal cnntagin
da Cnvid-11) e cnnoervat nnn nltre il termine delln otatn d’emergenaa otabilitn dalla legge.
Per quantn cnncerne la pnooibiliti di TeRASFERIMENTeO DATeI veron un PAESE EXTeRA UEr oi cnmunica che i dat peronnali
nnn oarannn traoeerit in Paeoi eunri dall’Uninne Eurnpea.
L’Intereooatn pntri ear  valere i  DIRITeTeI  di  cui  agli  artt. 15 e oeg.  GDPRr  rivnlgendnoi  direttamente al  Teitnlare n al
DPO/RPD (oe nnminatnr ai cnntat onpra ripnrtat. In partcnlarer ha il dirittnr in qualunque mnmentn di nttenerer da
parte del Teitnlarer l’acceoon ai prnpri dat peronnali e richiedere le inenrmaainni relatve al trattamentnr nnnché limitare
il  lnrn trattamentn. Nel caon in cui ritenga che il  trattamentn dei dat peronnali  efettuatn dal ttnlare avvenga in
vinlaainne di quantn previotn dal GDPRr ha il dirittn di prnpnrre reclamn alla Autnriti di cnntrnlln – Garante Italiann (r.

Per preoa vioinne

Nnme                             Cngnnme                                               

Data    /   /              Firma                                                              
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Allega�v 9: REGISpTRO FORMATIVO
Oggettv / Argvmen�v �ratta�v:
cnn  rieerimentn  a  quantn  previotn  dai  prntncnlli  emanat dalle  Autnriti  cnmpetent in  materia  di
cnntraotn  al  cnntagin  da  SARS-1Cnv-12  (Cnvid-11)rr  oi  eoegue  la  enrmaainne  previotar  cnn  partcnlare
attenainne a:e

0 cnmpnrtament da oeguire
0 cnrrette prncedure di lavaggin delle mani e di igiene peronnale
0 cnme indnooare maocherine e DPI e perché
0 pulire e oanifcare ambientr attreaaaturer lncalir oerviai e quantn neceooarin (cnmer quandnr ecc.r
0 cnme e perché regiotrare e dncumentare le atviti. Cnrrette mndaliti di regiotraainne
0 cnme e perché vigilare e prevenire cnmpnrtament pericnlnoi
0 altrn:e

Luvgv: SpEDE OPERATIVA A.Sp.D. IPPON 2 KARATE
Cvrsv G. Pella 19/b BIELLA

Dura�a: Da�a:

Obietii:
qualifcare  e  mntvare  i  cnllabnratnri  e  tecnici  cninvnlt alla
geotnne del riochin e alle cnrrette mioure di tutela

Fvrma�vri 
MILENA BIOLLINO

Nvminativ Par�ecipant Firma

MAURIZIO FEGGI

ANDREA STeELLINO

CESARE DILIDDO

ALESSANDRO DEMARGHERITeA

STeEFANIA SCHIAPPARELLI

PATeRIZIA PIVANO

Nv�e sulla ierifca efcacia fvrmazivne:
In relazione alla atvità formatva in oggeto, che ha visto partecipare i sopra indicat frmatari e della
quale ho personalmente tenuto l’atvità di formazione, ATTESTO che tut i partecipant hanno superato
positvamente la verifca dell’apprendimento avvenuta sia tramite una costante atenzione a tute le fasi
teoriche  dell’atvità,  sia  tramite  una  contnua  interazione  in  forma  di  domande  e  richieste  di
approfondimento, sia tramite una entusiastca e proatva partecipazione alle simulazioni pratche.

Eoitn:e
Pnoitvn  
Negatvn  Data verifca     /    /          frma del enrmatnre
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Allega�v 10: REGISpTRO PULIZIE / SpANIFICAZIONI
Descrizivne del lvcale / ambien�e / attrezza�ura / accessvri / … �rattat:

Da�a e vrariv Descrizivne Firma Opera�vre

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
Snluainni idrnalcnliche 70% 

Puliaia cnn
Detergent    

Ipnclnritn di ondin 0r1% 
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Pulizia e sanitzzazione efetuate in conformità alla circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute
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Allega�v 11: SpOLUZIONI SpANIFICANTI: COME PREPARARLE / USpARLE
1 Ma�eriali necessari

 1 nebuliaaatnre da 15 litri (eo. acquiotabile nelle eerramentar
 1 nebuliaaatnre da 3 n 5 litri (eo. acquiotabile nelle eerramentar
 Candeggina (1-15% di ipnclnritn di ondinr (eo. acquiotabile nei negnai di alimentarir
 Alcnl etlicn ()8%r (eo. acquiotabile nei negnai di alimentarir

2 Preparazivne della svluzivne di ipvclvri�v di svdiv almenv 0,1%
Prendere il nebuliaaatnre da 15 litri (vedi eo. fgurarr veroare  1 li�rv di “candeggina, cnn una
cnncentraainne di almenn 1-15% di ipnclnritn di ondin  (tedere la scheda tecnica e/o la scheda di
sicurezza del prodoto, di regola consultabili sui sit web del produtoree.
Aggiungere acqua del rubinettn fnn al vnlume di 15 litrir chiudere il oerbatnin e meocnlare.
La onluainne cnoì nttenutar nell’ipnteoi di una cnncentraainne iniaiale della candeggina eo. del
3%r  oari  del  0.2%r  quindi  abbnndantemente  ouperinre  alle  preocriainni  della  circnlare
minioteriale n. 5443 del 22/02/2020.

3 Preparazivne della svluzivne idrvalcvlica di almenv 70%
Prendere il nebuliaaatnre da 3 n 5 litri (vedi eo. fgurarr veroare 2 li�ri di “alcnl etlicn al )8%,
(tedere la scheda tecnica e/o la scheda di sicurezza del prodoto, di regola consultabili sui sit web del
produtoree.
Aggiungere due bicchieri  di  acqua del  rubinettn (circa 400-1440 mlrr  chiudere il  oerbatnin e
meocnlare.
La onluainne cnoì nttenutar nell’ipnteoi di una cnncentraainne iniaiale dell’alcnl etlicn del )8%r
oari  del  80%  circar  quindi  abbnndantemente  ouperinre  alle  preocriainni  della  circnlare
minioteriale n. 5443 del 22/02/2020.

4 Pulizia degli ambient
Durante le nperaainni di puliaia cnn prndnt chimicir aooicurare oempre la ventlaainne degli ambient.
Cnn i nnrmali detergentr vannn pulite cnn partcnlare attenainne tutte le ouperfci tnccate di erequenter quali ouperfci
di murir pnrte e fneotrer ouperfci dei oerviai igienicir rubinet e oanitarir maniglier taoterer attreaair pancher oedier ecc.
Le  tende  e  altri  materiali  di  teooutn  devnnn  eooere  onttnpnot a  un  cicln  di  lavaggin  cnn  acqua  calda  a  )0°C  e
detergente. Qualnra nnn oia pnooibile il lavaggin a )0°C per le caratteriotche del teooutnr addiainnare il cicln di lavaggin
cnn candeggina n prndnt a baoe di ipnclnritn di ondin.
Teutte le nperaainni di puliaia devnnn eooere cnndntte indnooandn DPI (fltrante reopiratnrin FFP2 n FFP3r prnteainne
eaccialer  guant mnnnuonr  camice mnnnuon impermeabile  a  maniche lungherr  e  oeguire le  mioure  indicate  per la
rimnainne in oicureaaa dei DPI (oveotainner.

5 Spanifcazivne degli ambient
Succeooivamente alla puliaia (vedi puntn 4rr per la oanifcaainner oi raccnmanda di nebuliaaare la onluainne di ipnclnritn
di ondin 0r1% precedentemente preparata (vedi puntn 2rr ou tutte le ouperfci dei bagnir delle dnccer degli opngliatni e
in generale oulle ouperfci che nnn onnn danneggiabili dalla onluainne di ipnclnritn di ondin.
Per le ouperfci che pnoonnn eooere danneggiate dall’ipnclnritn di ondinr utliaaare invece la onluainne idrnalcnlica di
etannln al 70% (vedi puntn 3r. Queota per eoempin può eooere utliaaata ou tut gli attreaai di preparaainner taoterer
piani e ocrivanier oeduter tappetnir ecc.
Si raccnmanda di efettuare più vnlte al ginrnn oia la puliaia che la oanifcaainner a cauoa della pnooibile onpravvivenaa
del viruo nell’ambiente per diveron tempn.
È raccnmandata una oanifcaainne a fne ginrnatar in mndn tale che di nntte le onluainni hannn il tempn di agire.

Per ulteriori detagli si raccomanda la consultazione della circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della
Salute e delle schede di sicurezza dei prodot impiegat.
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Allega�v 12: CHECK LISpT PALESpTRA – DCPM 17.05.2020
Cnn  rieerimentn  al  DPCM del  17/05/2020r  art.  1  cnmma  1  lett.  er  er  gr  -1  allegatn  n°  17  relatvn  alle
PALESTRE, segunnn le indicaainni da applicarer cnmpreoe le atviti foiche cnn mndaliti a cnroi (oenaa
cnntattn foicn interperonnaler.

Fattv? Da�a di attuazivne     
Impian�v disatia�vSI NO

12r Prediopnrre  una adeguata  informazione  ou  tutte le  mioure  di  prevenainne da
adnttare. X

13r Redigere  un  programma  delle  attivi  il  più  possibile  pianifiavo  (eo.  cnn
prenntaainner  e  regnlamentare  gli  acceooi  in  mndn  da  evitare  cnndiainni  di
aooembramentn  e  aggregaainni;  mantenere  l’elencn  delle  preoenae  per  un
perindn di 14 ginrni.

X

14r Pntri eooere rilevata la  vemperavura  cnrpnrear impedendn l’acceoon in caon di
temperatura > 37r5 °C. X

15r Organiaaare gli opaai negli opngliatni e dncce in mndn da aooicurare le diotanae di
almenn 1 metrn (ad eoempin prevedere pnotaainni d’uon alternate n oeparate da
appnoite barriererr anche regnlamentandn l’acceoon agli oteooi.

X Vietatn l’uon degli 
opngliatni e dncce

16r Regnlamentare  i  luooir  gli  opaai  di  atteoar  l’acceoon  alle  diveroe  areer  il
pnoiainnamentn  di  attreaai  e  macchiner  anche  delimitandn  le  anner  al  fne  di
garantre la diotanaa di oicureaaa:e
 almeno 1 mevro per le persone menvre non stolgono attivi fsiiar
 almeno 2 mevri duranve l’attivi fsiia (cnn partcnlare attenainne a quella

intenoar.

X

17r Dntare l’impiantn/otruttura di  dispenser ion soluzioni idroalioliihe  per l’igiene
delle  mani  dei  erequentatnri/client/nopit in  punt ben  vioibilir  prevedendn
l’nbblign dell’igiene delle mani all’ingreoon e in uocita.

X

18r Dnpn l’utliaan da parte di ngni  oingnln onggettnr il reopnnoabile della otruttura
aooicura la disinfezione della maiihina n degli attreaai uoat. X

1)r Gli  attrezzi  e  le  maiihine  ihe  non  possono  essere  disinfettat non  detono
essere usati X

20r Garantre  la  frequenve  pulizia  e  disinfezione  dell’ambienter  di  attreaai  e
macchine (anche più vnlte al ginrnn ad eoempin tra un turnn di acceoon e l’altrnrr
e cnmunque la dioineeainne di opngliatni (cnmpreoi armadietr a fne ginrnata.

X

21r Nnn cnndividere bnrraccer bicchieri e bntglie e nnn ocambiare cnn altri utent
ngget quali aociugamanir accappatni n altrn. X

22r Utliaaare in paleotra apposive ialzavure previote eocluoivamente a queotn ocnpn. X
23r Teut gli  indument e  ogget personali  devnnn  eooere  ripnot dentrn  la  bnroa

peronnaler anche qualnra depnoitat negli appnoit armadiet; oi raccnmanda di
nnn  cnnoentre  l’uon  prnmiocun  degli  armadiet e  di  mettere  a  diopnoiainne
oacchet per ripnrre i prnpri efet peronnali.

X

24r Per quantn riguarda il miiroilimar è enndamentale verifcare le caratteriotche di
aeraainne dei lncali e degli impiant di ventlaainne e la oucceooiva meooa in attn in
cnndiainni di mantenimentn di adeguat ricambi e qualiti dell’aria indnnr. Per un
idnnen micrnclima è neceooarin:e

X

 garantire  periodiiaaeenee  l’aeraiione  naeurale  nell’arao  diella  giornaea  in
eutti gli  aebtiienti dioeati dii  apereure  verso  l’eseerno,  diove  sono  presenti
poseaiioni dii lavoro, personale ineerno o ueenti eseerni (aoeprese le aule dii
udiienia  edi  i  loaali  open  spaae),  evieandio  aorrenti di’aria  o  fredidio/aaldio
eaaessivo diuranee il riaaebtiio naeurale diell’aria;

X

 aueeneare  la  frequenia  diella  eanueeniione  /  sostieuiione  diei  paaahi
fleranti diell’aria in ingresso (eveneualeenee anahe adiotandio paaahi fleranti
più effiaienti);

X

 in  relaiione  al  puneo  eseerno  dii  espulsione  diell’aria,  assiaurarsi  ahe
pereangano aondiiiioni iepiantistiahe eali dia non dieeereinare l’insorgere dii
inaonvenienti igieniao sanieari  nella diiseania fra i  punti dii  espulsione edi i
punti dii aspiraiione;

X
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Fattv? Da�a di attuazivne     
Impian�v disatia�v attivare l’ingresso e l’eseraiione diell’aria aleeno un’ora priea e fno adi una

diopo l’aaaesso dia paree diel pubtibtiliao; X
 nel aaso dii loaali dii serviiio privi dii fnesere quali arahivi, spogliaeoi, serviii

igieniai,  eaa.,  ea dioeati dii  ventilaeori/eseratori  eeaaaniai,  questi dievono
essere eaneenuti in funiione aleeno per l’ineero orario dii lavoro;

X

 per quaneo riguardia gli aebtiienti dii aollegaeeneo fra i vari loaali diell’ediifaio
(adi  eseepio  aorridioi,  ione  dii  eransieo  o  atesa),  norealeenee  dioeati dii
einore ventilaiione o privi dii ventilaiione diediiaaea, andirà posea partiaolare
ateniione al fne dii evieare lo seaiionaeeneo e l’asseebtiraeeneo dii persone,
adiotandio eisure organiiiative affinahh gli seessi aebtiienti siano iepegnati
solo per il eransieo o pause dii btireve diuraea;

X

 negli  ediifai dioeati dii speaifai iepianti dii ventilaiione aon apporeo dii aria
eseerna, eraeiee ventilaiione eeaaaniaa aonerollaea, elieinare eoealeenee la
funiione dii riairaolo diell’aria;

X

 Relativaeenee agli iepianti dii risaaldiaeeneo/rafresaaeeneo ahe fanno uso
dii  poepe dii  aalore,  fanaoil,  o  eereoaonvetori,  qualora  non sia possibtiile
garantire  la  aorreta  alieatiiiaiione  diegli  aebtiienti eenendio  ferei  gli
iepianti, pulire in btiase alle indiiaaiioni forniee dial prodiutore, adi iepianeo
fereo,  i  fleri  diell’aria  dii  riairaolo  per  eaneenere  i  livelli  dii
fleraiione/rieoiione adieguati.

X

 le prese e le griglie dii ventilaiione dievono essere puliee aon panni puliti in
eiarofbtira inueidiiti aon aaqua e sapone, oppure aon alaool etiliao al 75%;; X

 evieare  dii  utiliiiare  e  spruiiare  prodiotti per  la  puliiia
dieeergenti/diisinfetanti spray diiretaeenee sui fleri per non inalare soseanie
inquinanti, diuranee il funiionaeeneo.

X

25r Teut gli  indument e  vgget persvnali  devnnn  eooere  ripnot dentrn  la  bnroa
peronnaler anche qualnra depnoitat negli appnoit armadiet; oi raccnmanda di
nnn  cnnoentre  l’uon  prnmiocun  degli  armadiet e  di  mettere  a  diopnoiainne
oacchet per ripnrre i prnpri efet peronnali.

X

Nota: si raccomanda di compilare punto per punto la check list, assicurando l’applicazione di quanto previsto. Assicurare inoltre
periodiche verifche e aggiornament documentat della check list o ad ogni variazione signifcatva.
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