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ALLEGATO 8 (in vigore dal 07/09/2021) 
 

PROTOCOLLO PALAZZETTO SPORT 
 

Premessa generale 

 

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 al chiuso RICHIEDE POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE. 

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

ambiente al chiuso. 

 

PROCEDURE PER ALLENAMENTI IN EMERGENZA COVID19 

 

Percorsi/Prescrizioni 
 

ENTRATA 

Atrio accesso principale: 

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 di Bergamo Infrastrutture. 

 

Criteri di accesso degli atleti e degli allenatori: 

Ø l’ingresso sarà aperto per le ASD negli orari oggetto di convenzione 

Ø gli altri accessi dovranno essere chiusi 

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

Ø Atleti e allenatori dovranno essere istruiti sulla postazione di attività e attenersi al distanziamento 

previsto 

 

SERVIZI DISPONIBILI 

Ø servizi igienici sotto le tribune  

Ø locali depositi attrezzi (sanificazione quotidiana a carico delle Società) 
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AREA ISOLAMENTO  

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

riconducibili al Covid19 

Ø sala infermeria 

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

individuali indossate (mascherine) 

 

USCITA 

Porte laterali atrio centrale: 

Ø Posto con predisposizione gel sanificante  

 

SANIFICAZIONE 

 

Verrà effettuato nel mese di settembre 2021 un intervento di sanificazione da parte di azienda 

specializzata incaricata da A2A per conto di Bergamo Infrastrutture SpA. 

Oggetto dell’intervento: l’arena, i locali concessi alla ASD di scherma e relativi spogliatoi, l’impianto di 

condizionamento e UTA. 

 

Istruzioni specifiche 
 

SI EVIDENZIA CHE IN AREA BIANCA sono consentite attività sportiva di base e attività motoria in genere 

svolte all’aperto e presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. 

Consentiti gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, 

sia pubblico sia privato, consentiti gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale 

nei settori professionistici e dilettantistici. 

Le attività dovranno seguire le indicazioni normative circa la capienza massima consentita in base alla 

tipologia di evento, fatto salvo disposizioni in corso di emanazione.  

 

BAR ANNESSO AL PALAZZETTO 

Durante le manifestazioni è prevista la somministrazione di bevande ed alimenti. Il consumo da parte 

degli utenti dovrà avvenire nell’atrio del Palazzetto, nel rispetto del distanziamento di 1 metro. 
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Ad integrazione del Protocollo di Bergamo Infrastrutture di seguito sono evidenziate le misure 

predisposte nel PROTOCOLLO FIPAV, per la fruizione del Palazzetto da parte della VOLLEY BERGAMO – 

LEGA PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE, che si allega per intero. 

 

 

            

 

 

Bergamo, 07/09/2021 

 

  


