
PALLACANESTRO FARIGLIANO – PROTOCOLLO RIPRESA ATTIVITA’ SPORTIVA 2021 

 

Prerequisiti 

- Nel rispetto delle disposizioni governative e del CONI (aggiornate al 14 Gennaio 2021) viene consentita la ripresa a 

ragazzi/e che :  

 - abbiamo compiuto l'undicesimo anno di età 

 - abbiano la visita medica AGONISTICA in corso di validità 

  - chi avesse avuto il Covid19 come previsto dal protocollo del C.T.S. dovrà 

   - rieffettuare la visita medica AGONISTICA 

   - effettuare gli esami integrativi previsti dal “protocollo idoneità post postività  

   Covd19” predisposto da FSMI, che verranno indicati dal medico sportivo 

 - siano "in salute" per il rispetto di tutti  

  - con obbligo di consegna autocertificazione ad ogni allenamento 

  - con misurazione febbre al momento dell’ingresso al Palazzetto 

 

Regole all’interno del Palazzetto 

Entrata/Uscita 

Entrata dalla porta delle tribune (con misurazione temperatura) ed uscita dalla porta al fondo delle tribune 

 

Materiale tecnico 

Ogni ragazzo/a si dovrà portare da casa, tenendolo nello zaino fino al momento di entrare in campo : 

 - il proprio pallone 

- chi ne fosse sprovvisto, lo potrà acquistare al Palazzetto, comunicandolo anticipatamente al coach,     

   che provvederà a gonfiarlo e disinfettarlo per la consegna. 

 - la borraccia con il nome, altrimenti verrà buttata qualora venisse dimenticata a fine allenamento 

 - un disinfettante in gel personale 

 - un asciugamano 

 - una corda e l'elastico (chi ce l'ha) 

 - la canottiera che abbiamo regalato a Natale. 

 

spogliatoio 

Verranno creati dei box “distanziati” sulle tribune, che il ragazzo/a raggiungerà vestito "da casa" indossando la mascherina, 

quindi utilizzerà come spogliatoio personale, per cambiarsi prima e dopo l'allenamento. 

 

Campo 

Una volta cambiati si raggiungerà il primo ‘box campo’ libero, dove si appoggerà, sotto canestro, il materiale necessario 

per evitare di dover tornare in tribuna. 

Verrà quindi effettuata la sessione di allenamento individuale da 70’ restando sempre all’interno del proprio box, salvo la 

possibilità di andare in bagno. 

Al termine della sessione di allenamento, i ragazzi/e torneranno nel proprio box, e mentre i coach provvederanno alla 

disinfezione del campo e delle strutture, dovranno indossare subito la mascherina e quindi cambiarsi celermente, 

mantenendo il distanziamento dai compagni/e. 

 

Nel frattempo saranno pronti ad entrare in campo i ragazzi/e della sessione successiva.  

 

La disinfezione dei ‘box tribuna’ liberi avverrà da parte di un allenatore durante la sessione di campo. 

 

Orario di massima (3 sessioni da 8 persone) 

 

17.00 -> 17.10 ENTRATA in tribuna dei ragazzi/e, cambio abbigliamento e scarpe, nel frattempo pulizia campo e canestri 

17.10 -> 18.10 sessione 1 

18.10 -> 18.20 cambio gruppo e disinfezione 

18.20 -> 19.20 sessione 2 

19.20 -> 19.30 cambio gruppo e disinfezione 

19.30 -> 20.30 sessione 3 

20.30 -> 20.40 USCITA gruppo e disinfezione 


