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ALLEGATO 7 (in vigore dal 07/09/2021) 
 

PROTOCOLLO CENTRO SPORTIVO COMUNALE PUTTI - CIRCONVALLAZIONE VIA DELLE VALLI 
 

Premessa generale 

 

La responsabilità ultima è in carico al gestore, che sarà l’UNICO autorizzato a prendere provvedimenti 

immediati di allontanamento degli atleti e allenatori che non applicano i criteri di prevenzione e 

sicurezza, così come previsti dalle disposizioni ministeriali e regionali, oltre che dalle indicazioni del 

presente documento. 

Ogni Società dovrà indicare il proprio “Responsabile per la Sicurezza” (allenatore o dirigente) che dovrà 

essere presente per TUTTA la durata degli allenamenti. 

Le Società, nella persona del Presidente, riceveranno da Bergamo Infrastrutture, la delega (DPCM 

17/06/2021) per la verifica della Certificazione Verde dei propri atleti associati. Il Presidente dovrà 

effettuare le verifiche in proprio o per conto di un incaricato da lui a sua volta delegato. La responsabilità 

della verifica sarà afferente alla Società stessa. 

L’accesso per attività sportiva all’aperto NON RICHIEDE POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE. 

La stessa verrà richiesta per utilizzo di spogliatoi, docce, palestrine, sala massaggi, e qualsiasi altro 

ambiente al chiuso. 

 

PROCEDURE PER ALLENAMENTI IN EMERGENZA COVID19 

 

Percorsi/Prescrizioni 
ENTRATA 

Via Pizzo della Presolana 

Ø Posto di controllo Certificazione verde e temperatura frontale 

Ø Posto con predisposizione gel sanificante  

Ø Controllo nominale del diritto di accesso le Società dovranno fornire l’elenco completo degli 

atleti che hanno titolo. Le modifiche andranno comunicate in aggiornamento. 

NB: il controllo della temperatura e della Certificazione verde potrà essere effettuato a campione dal 

personale della Bergamo Infrastrutture S.p.A. 

 

Criteri di accesso degli atleti e degli allenatori: 

Ø l’ingresso è accessibile negli orari del Centro 

Ø TUTTI dovranno essere provvisti delle protezioni individuali (mascherina) indossati 

 

Accesso di genitori/loro delegati  

Via Pizzo della Presolana alle tribune, dove sosteranno con mascherina indossata e distanziamento di 1 

metro (salvo conviventi) 
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SERVIZI DISPONIBILI 

Ø servizi igienici sotto le tribune 

Ø palestrina (sanificazione attrezzi a carico delle Società/utilizzatori dopo ogni utilizzo)  

Ø locale deposito attrezzi c/o ex-sala giudici (sanificazione quotidiana attrezzi a carico delle 

Società) 

 

AREA ISOLAMENTO  

per eventuali casi di comparsa sintomi (febbre 37.5° e oltre) o presenza altri sintomi evidenti 

riconducibili al Covid19 

Ø sala massaggi  

NB: dovrà essere indicato il medico della singola Società quale referente per la segnalazione degli eventuali 

casi sospetti di Covid19 

 

AREA DI SOSTA/RIPOSO 

Ø Tribuna, con particolare attenzione alle distanze di sicurezza e sempre con le protezioni 

individuali indossate (mascherina), mantenendo il distanziamento da eventuali persone 

presenti. 

 

USCITA 

Ø Via Pizzo della Presolana 

 

Istruzioni specifiche 
 

 

RISCALDAMENTO 

potrà essere effettuato, con distanza tra singoli atleti di tre metri  

ESERCIZI A TERRA  

Gli esercizi a terra di gruppo dovranno essere effettuati mantenendo una distanza tra singoli atleti di tre 

metri e lo stesso criterio vale anche per altri esercizi come lo skip e similari o altri esercizi eseguiti con 

ostacoli.  

LANCI 

L’atleta dovrà essere in possesso di attrezzi personali. 

Nel caso non li possedesse, ogni atleta alla fine del proprio allenamento dovrà personalmente garantire 

la sanificazione dell’attrezzo che dovrà essere riposto in appositi contenitori a questo scopo destinati. 

  


