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Premessa 
 

In ottemperanza al DPCM del 11 giugno 2020 ed in particolare riferimento all’Art. 1 punto a) e relativo 
richiamo all’allegato 8, all’Ordinanza di Regione Lombardia nr. 566 del 12 giugno 2020, si specifica che il 
presente progetto fa riferimento all’attuale quadro normativo e alle limitazioni in esso contenute e 
verranno aggiornate in relazione agli eventuali successivi provvedimenti che saranno adottati dai 
competenti organi governativi, dal CONI, dal CIP e dal Consiglio Federale della FIPAV. 

 

Norme generali 

Riconoscere i SINTOMI 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse e difficoltà 
respiratorie.  

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, 
come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 
rinorrea (naso che cola), cefalea (mal di testa, tosse, faringite (gola infiammata), febbre, sensazione 
generale di malessere e diarrea.     

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite 
(raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà 
respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita 
dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici.  

COVID Manager 
Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto 
delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da 
COVID-19. 

Il Covid Manager potrà essere coadiuvato dagli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc) nello svolgimento 
delle seguenti mansioni: 

 verifica della misurazione della temperatura all’ingresso; 
 verifica del corretto utilizzo dei DPI; 
 verifica delle procedure di accesso all’impianto; 
 raccolta delle autocertificazioni; 
 redazione del registro delle presenze; 
 verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento; 

Resteranno in capo al Covid Manager le attività di seguito elencate: 
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 custodia del registro delle presenze per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.; 
 verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia giornaliera e sanificazione settimanale; 
 verifica della predisposizione del materiale informativo; 
 attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico; 

Gestione Spazi Comuni 
All’interno dell’area preposta allo svolgimento delle attività previste nell’ambito del VolleyCamp saranno 
utilizzabili esclusivamente i seguenti “spazi comuni”: 

 campo di gioco all’aperto; 
 servizi igienici (previa specifica successiva pulizia); 
 sala comune per attività al chiuso, con dimensioni e caratteristiche tali da garantire il 

distanziamento fisico  secondo quanto previsto dal DPCM in vigore. 

Il regolamento e il documento informativo, sul protocollo di prevenzione del contagio da COVID-19 in 
vigore, sarà affisso in diversi punti  nell'impianto. 

Pulizia degli Spazi Comuni 
In considerazione del potenziale rischio di contagio, è stato definito un piano specifico dedicato alle 
procedure e alla periodicità con cui effettuare pulizia e sanificazione delle aree comuni e delle attrezzature. 
Per "PULIZIA" e “SANIFICAZIONE” si intende la detersione con apposite soluzioni disinfettanti.  

 La pulizia periodica di ogni locale di competenza, dei relativi arredi e di ogni attrezzatura sportiva 
(palloni, pali della rete, ecc) sarà quotidiana ed effettuata  da una persona dedicata, ponendo 
particolare attenzione alle superfici più frequentemente oggetto di contatto (ad esempio, maniglie, 
superfici di servizi igienici e sanitari).  

 La sanificazione, sarà affidata e svolta da società specializzata ante ogni inizio modulo. 
 In ambienti dove abbia soggiornato un soggetto successivamente riconosciuto come COVID 

positivo, i luoghi, le aree e le attrezzature potenzialmente contaminate dovranno essere sottoposti 
a pulizia completa e sanificazione secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla loro 
successiva ventilazione;  
 

Modalità di ingresso nella struttura 
 Gli operatori ed i bambini, prima dell'accesso alla struttura, dovranno essere sottoposti al controllo 

della temperatura corporea1; se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro 
consentito l'accesso. 

 
1La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. La temperatura andrà registrata solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al Camp 
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 La riammissione di soggetti già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduta da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta 
guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; 

 Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno posizionati all’ingresso e nei 
luoghi strategici di utilizzo.  

Accesso all'area del Camp 
All’interno della struttura potranno essere ammessi i seguenti soggetti: 

 IL COVID MANAGER. 
 BAMBINI e ADOLESCENTI regolarmente iscritti al VolleyCamp nei giorni in cui avviene l’acceso. 
 STAFF della società. 
 IL CUSTODE DELL’IMPIANTO. 

Non è ammessa la presenza di personale non direttamente coinvolto nell’attività o gestione. 

Laddove fosse strettamente necessaria l’ammissione di alcune persone (ad esempio addetti al campo, 
manutentori, etc), le stesse si dovranno attenere scrupolosamente alle indicazioni relative alle modalità di 
accesso. 

Visitatori e accompagnatori non possono essere ammessi all’interno dell’impianto. 

Dispositivi di Protezione Individuale 
BAMBINI/ADOLESCENTI: i bambini devono raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di 
tipo chirurgico. La mascherina dovrà essere indossata anche durante l’allenamento, seppur individuale, 
qualora non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri come disposto dal DPCM del 
11/06/2020. 

STAFF: i componenti dello Staff devono raggiungere l’impianto indossando una mascherina di tipo 
chirurgico. La mascherina dovrà essere tenuta per tutta la durata delle attività. Fondamentale il 
mantenimento della distanza interpersonale prevista. 

EVENTUALI ALTRE PERSONE: è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, per tutto il periodo di 
permanenza presso l’impianto, e il rispetto delle distanze interpersonali previste. 

Tutti i dispositivi di sicurezza sopra menzionati, andranno smaltiti in maniera adeguata. Sarà pertanto 
organizzato un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 
mascherine, ecc.). 

Gestione Atleta Sintomatico 
Durante lo svolgimento delle attività, chiunque manifesti sintomi – non evidenziati all’atto dell’ingresso 
nell’impianto - come febbre > di 37.5, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi 
gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato 
attivando le procedure di identificazione della problematica. Nel caso di bambini/adolescenti, il Covid 
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Manager, avviserà tempestivamente il genitore di riferimento (indicato come reperibile sul modulo di 
iscrizione) il quale dovrà contattare, nel più breve tempo possibile, il medico curante del figlio/a e seguire i 
protocolli previsti dalla sanità pubblica. In caso di personale dello staff, sarà lo stesso a contattare, nel più 
breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire i protocolli previsti dalla sanità pubblica 

In ogni caso, il COVID Manager si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato all’isolamento di 
coloro che dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività e mettere in atto tutte 
le procedure per garantire un rapido intervento sanitario. 

Dovrà essere fornita, da parte del COVID Manager, la massima collaborazione alla rete sanitaria che si 
attiverà nel caso in cui il soggetto che manifesta sintomatologie sospette risulti effettivamente positivo al 
Virus. Sarà cura dell’ATS/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad 
isolamento fiduciario e non dovranno essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti 
fondamentali delle persone (privacy, sicurezza, ecc…) 
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Materiali 
 

 Palloni. Sarà disponibile almeno un pallone per ogni bambino/adolescente. La tipologia del pallone 
sarà adeguata al livello di preparazione ed al tipo di attività svolta. 

 Dispenser. Uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica verranno posizionati 
all’ingresso e nei luoghi strategici di utilizzo. In base all’effettiva esigenza saranno posti anche dei 
dispenser di prodotti repellenti per insetti. 

 Termoscanner (sono previsti almeno due). 
 Cestini/Bidoni raccolta rifiuti. Dovranno essere distribuiti intorno all’area dove saranno svolte le 

attività diversi raccoglitori dedicati ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, 
mascherine, ecc.). 

 Reti e pali. Dovranno essere predisposti più campi gioco dotati di rete e pali in numero tale da 
consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza garantendo il distanziamento sociale. 

 Registro ingressi. Dovrà essere previsto un registro ingressi che sarà consegnato al Covid Manager 
al termine delle attività. 

 Acqua. 
 Panni e detergenti/soluzioni disinfettanti necessari per la pulizia e sanificazione dei palloni e delle 

attrezzature. 
 Coni e cerchi. 
 Bicchieri monouso. 
 Posate e piatti monouso. 
 Almeno due gabbie per la raccolta dei palloni e del materiale. 

 

Allestimento Spazi 
Sono previsti ed identificati: 

 Spazio da utilizzare nei momenti dell'accoglienza e dell'uscita. 
 Zone di deposito del materiale dei bambini. 
 Spazi sufficientemente ampli da permettere lo svolgimento di esercitazioniindividuali o di gruppo 

nel rispetto delle distanze. 
 Zone dove consumare il pranzo (all’aperto mantenendo il distanziamento fisico o, in caso di mal 

tempo, nel salone sempre garantendo il distanziamento fisico e il gruppo di appartenenza). 
 Zone strategiche dove posizionare i dispenser con le soluzioni disinfettanti. 
 Zone dove piazzare i sacchi per la raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti. 
 Spazi e strutture da utilizzare in caso di maltempo. 
 Luoghi dove affiggere le note informative sulle regole da tenere durante il camp. 
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Svolgimento delle attività 
 

L’attività sarà svolta prevalentemente all’aperto, presso gli spazi dell’Oratorio di Novate Brianza Merate. Le 
attività ludico ricreative saranno svolte anche eventualmente all’interno del salone principale dell’Oratorio 
di Novate Brianza nel rispetto del distanziamento fisico come disposto dal DPCM del 11 giugno 2020 e 
ordinanza del Presidente della Regione Lombardia nr. 566 del 12 giugno 2020. 

 

Gestione pranzo e merenda 
 

 All’atto dell’iscrizione, sarà offerta la possibilità di scegliere se usufruire del pasto e merenda 
portato da casa o di poter usufruire del servizio di catering. In questo secondo caso, i pasti saranno 
forniti  in contenitori monoporzione sigillati da parte del fornitore del catering a cui ci affidiamo. 
Prima di accedere alla struttura verranno sanificate le scatole del trasporto e le superfici dove 
verranno posizionate prima e dopo la distribuzione. I bambini/adolescenti mangeranno con il 
proprio gruppo mantenendo il distanziamento richiesto dalle norme in vigore. 

  

Organizzazione dei gruppi 
 

 Per attenuare il più possibile il rischio di contagio, è fondamentale lavorare con gruppi non 
superiori alle 6 (sei) unità. 

 Prevediamo un istruttore per ogni gruppo. 
 Ogni istruttore è tenuto a far rispettare le regole di distanziamento fisico e di rispetto delle norme 

Covid. Durante le attività nelle quali saranno impegnati più gruppi insieme, gli istruttori saranno 
chiamati a coordinarsi per fare rispettare le norme. 

 Durante le attività sportive, gli istruttori saranno tenuti a indossare le mascherine. Gli atleti saranno 
esentati. Durante le attività ricreative e comunque non agonistiche, anche per gli atleti sarà 
obbligatorio l'uso delle mascherine. Durante il pranzo, la mascherina non sarà necessaria. 
 

Precauzioni Igieniche Personali 
 

 Lavarsi frequentemente le mani. 
 Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti. 
 Mantenere il distanziamento fisico. 
 Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 
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 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 
 se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito. 
 Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 

zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 
 Bere sempre da bicchieri monouso, bottiglie personalizzate o borracce proprie. 
 Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati. 
 Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le 

mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso. 
 Favorire l’uso di dispenser con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia nei servizi igienici. 
 Igienizzare e pulire frequentemente il pallone e l’attrezzatura utilizzata. 

 
ORGANIZZAZIONE CRONOLOGICA GIORNATA “TIPO”. 
 

ACCOGLIENZA - dalle 8 alle 9 
 

 All'arrivo i bambini/adolescenti vengono accolti da un addetto dotato di termo-scanner che misura 
la temperatura corporea. Al di sotto dei 37,5 gradi, il bambino/adolescente viene autorizzato ad 
entrare. In caso contrario lo si riaffida alla responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci in qualità 
di accompagnatore. In caso di temperatura superiore ai 37 gradi, si prevedono misurazioni della 
temperatura ogni 2 ore per verificare la reale condizione fisica del bambino/adolescente. 

 
 Registrazione sull'apposito libro dell'arrivo del bambino, con orario e temperatura corporea. 

 
 il bambino viene accompagnato nell'area adibita a deposito zainetti all'interno della quale sono 

previsti spazi riservati a ogni iscritto. Il bambino/adolescente lascia tutto il suo materiale nello 
spazio a lui dedicato e prende solo la borraccia ed eventuali dispositivi di protezione.  

 
 fino alle 9, i bambini/adolescenti, con la mascherina indossata, possono svolgere attività individuali 

o di gruppo nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e dell'utilizzo dei materiali comuni. 
 

BRIEFING DI BENVENUTO E ILLUSTRAZIONE DELLE REGOLE - solo il primo giorno 
 

 Illustrazione delle regole di comportamento sportivo e a tutela della salute da rispettare durante il 
camp. Chiarimento dell'importanza del rispetto delle distanze e dell'utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali. Spiegazione dei tempi del camp, degli obiettivi sportivi e degli strumenti di 
tutela (dispenser per l'igienizzazione, sacchi dei rifiuti potenzialmente infetti, utilizzo delle borracce, 
utilizzo dei servizi…).  
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PRIMA PARTE TECNICA - dalle 9,15 alle 11 
 Da riempire con esercitazioni individuali o di gruppo rispettando le normative Covid. Insistere sul 

mantenimento della distanza. Divisione dei bambini/adolescenti in gruppi per età, livelli o obiettivi. 
Sanificazione dei palloni. 

PAUSA - dalle 11 alle 11,15 
 Attenzione al mantenimento delle distanze nel momento in cui cala l'attenzione tecnico-agonistica. 

Verificare l'accesso alle borracce, controllarle attraverso gli addetti il riempimento. 

SECONDA PARTE TECNICA - dalle 11,15 alle 12,30 
 Da riempire con esercitazioni individuali o di gruppo rispettando le normative Covid. Insistere sul 

mantenimento della distanza. Divisione dei bambini/adolescenti in gruppi per età, livelli o obiettivi. 
Sanificazione dei palloni. 

PAUSA PRANZO - dalle 12,30 alle 14 
 Una volta individuata l'area, assicurare il mantenimento della distanza durante la consumazione del 

pranzo. Una volta risistemata l'area, ripulita con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti, il 
gruppo viene diviso in gruppi a seconda della disponibilità di spazi o di strutture adeguate. 
Prevedere momenti di aggregazione o giochi individuali o di gruppo fino alla ripresa delle sedute 
tecniche. 

TERZA PARTE TECNICA - dalle 14,15 alle 15,15 
 Da riempire con esercitazioni individuali o di gruppo rispettando le normative Covid. Insistere sul 

mantenimento della distanza. Divisione dei bambini in gruppi per età, livelli o obiettivi. 
Sanificazione dei palloni. 

PAUSA - dalle 15,15 alle 15,30 
 Attenzione al mantenimento delle distanze nel momento in cui cala l'attenzione tecnico-agonistica. 

Verificare l'accesso alle borracce, controllarne attraverso gli addetti il riempimento. 

QUARTA PARTE TECNICA - dalle 15,30 alle 16,30 
 Da riempire con esercitazioni individuali o di gruppo rispettando le normative Covid. Insistere sul 

mantenimento della distanza. Divisione dei bambini in gruppi per età, livelli o obiettivi. 
Sanificazione dei palloni. 

USCITA - dalle 16,30 alle 17 
 Recupero del materiale, preparazione dello zaino, raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti, 

riconsegna ai genitori. 
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ALLEGATO “A” – PLANIMETRIA AREA CAMP 
 

 Area VolleyCamp. 
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 Area ingresso. 
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 Area Triage Accoglienza 
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 Pianta Organizzazione spazi interni – “IL SALONE” 
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Dettaglio area Gruppo “X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni spazio riservato ad ogni Gruppo (composto da 6 bambini/adolescenti), è evidenziato per 
mezzo di nastro adesivo al suolo,  ottenendo un perimetro di 4x6 metri ed un area di 24mq. In 
quest’area ogni bambino ha dunque 4 mq di sazio garantendo il rispetto del distanziamento fisico 
minimo di 2 m. 
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 Misure spazi interni – “IL SALONE” 
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 Cartellonistica informativa 

All’interno dell’impianto, sia all’esterno sia all’interno nel salone, è prevista l’affissioni di cartellonistica 
informativa basata su immagini per massimizzare l’efficacia della comunicazione. 

 

Alcuni esempi di immagini tipo 

 

      


