Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 in occasione della manifestazione sportiva

“Saggio di Natale 2021”
ASD Sportime Lombardia
Via A. da Rosciate 3
24124 Bergamo

1

SOMMARIO
1. Descrizione dell’agente virale e delle modalità di trasmissione …………………………………..……………………3
2. Informazione e formazione ……………………………………………………………………………………………………………..4
3. Riferimenti normativi ………………………………………………………………………………………………………………………4
4. Presentazione dell’evento ……………………………………………………………………………………………………………….5
5. Regolamentazione degli accessi ..…………………………………………………………………………………………………….6
6. Misure di prevenzione …..………………………………………………………………………………………………………………..8
7. Allegati ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….9

2

1. DESCRIZIONE DELL’AGENTE VIRALE E DELLE MODALITA’ DI TRASMISSIONE

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell’ultimo
ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta
grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a
forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi
patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020
l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome
definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata Covid-19.

SARS-Cov-2, unitamente alle sue varianti, è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità.
Il virus viene emesso con le secrezioni respiratorie dalle persone infette sia durante la fase che precede la
comparsa dei sintomi che durante la fase sintomatica della malattia. Possono contagiare anche le persone
infette che non sviluppano sintomi di malattia; la probabilità di contagiare appare comunque maggiore se
sono presenti sintomi respiratori, quali in particolare la tosse. Infine l’aumento di frequenza respiratoria
legato all’esercizio fisico, attività quali il canto possono aumentare l’emissione di virus.

La modalità principale di contagio è quella che si realizza quando le goccioline del respiro (droplets) espulse
dalle persone infette vengono a contatto direttamente con le mucose delle vie respiratorie ed oculari di
una persona suscettibile. I droplets, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non
superiore al metro, prima di cadere a terra, anche se in alcuni casi, in ragione anche dei movimenti d’aria in
un ambiente chiuso, dello spostamento d’aria causato dall’atleta e/o del posizionamento in scia possono
percorrere distanze maggiori. Questa è la ragione per cui il la probabilità di contagio è funzione del
distanziamento delle persone, ed un distanziamento di almeno un metro è considerato necessario per
ridurre il rischio di trasmissione.

Una seconda modalità di trasmissione è rappresentata dal contagio indiretto attraverso oggetti o superfici.
Tale modalità si può realizzare quando una persona suscettibile tocca con le mani oggetti o superfici
contaminate da secrezione respiratorie di soggetti infetti, e si tocca quindi occhi o bocca.

Una modalità meno frequente, ma ritenuta possibile, è quella tramite aerosol, ovvero tramite la
contaminazione dell’aria ambiente da parte di particelle respiratorie di minori dimensioni che possono
rimanere sospese nell’aria. Un corretto ricambio d’aria in ambienti confinati è necessario per ridurre il
rischio, apparentemente comunque limitato, di trasmissione per aerosol.
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2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il personale volontario dello staff e i tecnici presenti all’evento sono stati informati circa le indicazioni
contenute nel presente protocollo, che è stato condiviso con loro per via telematica.

Il presente protocollo verrà esibito fuori dall’ingresso principale nei giorni di svolgimento dell’evento.

Verrà fatta continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all’evento circa tutte le misure
in atto e circa I corretti comportamenti personali da adottare prima e durante l’evento.

Verranno predisposti layout nelle varie aree dell’impianto in modo da favorire sia il distanziamento
interpersonale sia la non interazione tra le varie bolle, anche tramite l’utilizzo di cartellonistica

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Come indicato nel documento del Dipartimento per lo Sport “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e
Competizioni sportive” dell’8 ottobre 2021, il presente protocollo tiene conto dei seguenti riferimenti
normativi: il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, il decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52 convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87, il decreto-legge del 23 luglio 2021,
n. 105 convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, il decreto-legge 6 agosto 2021, n.
111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.133, il DL del 21 settembre 2021, n.127 e il
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.

Ai sopracitati documenti si aggiunge poi il D.L. 172 del 26 novembre 2021, inerente l’introduzione del Green
Pass Rafforzato.
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4. PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
La manifestazione “Saggio di Natale 2021” intende essere un momento per dare modo alle piccole e grandi
atlete della sezione Ginnastica Ritmica di ASD Sportime di esibirsi di fronte alle proprie famiglie prima della
pausa per le vacanze natalizie. L’evento non ha natura competitiva e prevede la partecipazione dei soli atleti
tesserati per ASD Sportime Lombardia.

4.1 Nome dell’evento
“Saggio di Natale 2021”

4.2 Sede dell’evento
Palazzetto del Centro Sportivo di San paolo d’Argon, Via B. Colleoni 3, 24060 S. Paolo d’Argon (BG)

4.3 Date dell’evento
1^ edizione lunedì 20 dicembre 2021. 2^ edizione mercoledì 22 dicembre 2021

4.4 Numeri indicativi previsti dalla manifestazione
- Partecipanti / bolla rossa: 93
- Staff organizzativo / bolla blu: 10
- Spettatori/ bolla gialla: 60 (in conformità con la capienza pubblico di 100 persone prevista dall’impianto,
ridotta al 60% del totale)

4.5 Programma orario di massima:

-

Ore 16.30-17.00 ingresso atleti

-

Ore 17.00-17.30 prove

-

Ore 17.30-18.00 ingresso pubblico

-

Ore 18.00-19.15 saggio

-

Ore 19.15-19.30 uscita pubblico

-

Ore 19.30-20.00 uscita atleti
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5. REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI
Come indicato nelle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” emanate dal
Dipartimento per lo Sport in data 8/10/2021, a fini di tutela e prevenzione l’organizzazione dell’evento
prevede una gestione degli accessi basata sul principio delle “bolle”, da intendersi come un ecosistema di
gruppi di lavoro omogenei che limiteranno al minimo i contatti e la condivisione di spazi fisici durante
l’evento.
Verranno assicurati percorsi di accesso ed uscita separate e organizzati in modo da evitare ogni possibile
situazione di assembramento, anche in fase di afflusso e deflusso del pubblico.
L’organizzazione prevederà uno stock di mascherine all’entrata di ogni area. Le stesse saranno a
disposizione di tutti coloro che non dovessero essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale.

5.1: Bolla rossa
La bolla rossa consiste nell’insieme dei partecipanti, ovvero atleti, allenatori e staff sanitario.
Modalità di accesso:

-

Ai partecipanti sarà riservato l’”ingresso atleti” presente nella parte posteriore dell’impianto

-

In fase di accesso verrà misurata la temperatura; l’accesso alla struttura sarà consentito solo a coloro I
quali non presentino una temperatura rilevata superiore a 37°C

-

In fase di accesso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica

-

Per i partecipanti aventi un’età pari o superiore ai 12 anni, l’accesso sarà consentito solo previa verifica
della Certificazione Verde Base (Green Pass Ordinario)

-

Una volta entrati, gli atleti seguiranno percorsi differenziati per raggiungere le postazioni nominali a
loro riservate

-

Prima di raggiungere le postazioni nominali a loro riservate, gli atleti dovranno togliersi le scarpe

5.2: Bolla blu
La bolla blu consiste nell’insieme dello staff volontario impegnato nell’organizzazione dell’evento.
Modalità di accesso:

-

I membri dello Staff accederanno all’impianto prima dell’ingresso del pubblico, previsto per le 17.30, ed
utilizzeranno l’ingresso ad esso riservato a partire da tale orario.

-

In fase di accesso verrà misurata la temperatura; l’accesso alla struttura sarà consentito solo a coloro I
quali non presentino una temperatura rilevata superiore a 37°C

-

In fase di accesso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica
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-

l’accesso dello staff sarà consentito solo previa verifica della Certificazione Verde Rafforzata (Super
Green Pass)

-

L’accesso alle diverse zone dell’impianto sarà consentito solo con scarpe da ginnastica dedicate o
ciabatte o copriscarpe

Durante la performance degli atleti, lo staff avrà a disposizione posti nominali separati da quelli previsti per
pubblico e atleti. A tale indicazione fa eccezione il personale che, per intrinseca natura della propria
funzione, dovrà stare in aree diverse (es. Responsabile impianto musiche, responsabile video, ecc.)

5.3: Bolla gialla
La bolla gialla coincide con il pubblico.
Modalità di accesso:

-

Al pubblico sarà riservato l’ingresso principale

-

L’ingresso del pubblico è nominale e verrà consentito solo previa esibizione del proprio biglietto
numerato, con posto a sedere preassegnato

-

In fase di accesso verrà misurata la temperatura; l’accesso alla struttura sarà consentito solo a coloro I
quali non presentino una temperatura rilevata superiore a 37°C

-

In fase di accesso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica

-

Per gli spettatori aventi un’età pari o superiore ai 12 anni, l’accesso sarà consentito solo previa verifica
della Certificazione Verde Rafforzata (Super Green Pass)

-

Una volta entrati, gli spettatori seguiranno percorsi differenziati per raggiungere I propri posti sugli
spalti
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6. MISURE DI PREVENZIONE
1. L’igienizzazione e la sanificazione degli impianti è a cura dell’Ente Gestore del Centro Sportivo.
L’organizzazione provvederà ad una igienizzazione straordinaria prima e dopo l’evento;

2. Tutte le persone presenti all’interno dell’impianto dovranno indossare correttamente la mascherina.
Gli atleti potranno rimuoverla solamente nel tempo necessario alla propria esibizione;

3. Sarà obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Durante la pratica sportive
gli atleti dovranno mantenere quando possibile la distanza di almeno due metri;

4. Verrà fatta continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all’evento circa tutte le
misure in atto e circa I corretti comportamenti personali da adottare prima e durante l’evento;

5. Verrà incentivata la frequente sanificazione delle mani;

6. Verranno predisposti layout nelle varie aree dell’impianto in modo da favorire sia il distanziamento
interpersonale sia la non interazione tra le varie bolle, anche tramite l’utilizzo di cartellonistica;

7. Verranno diversificati I percorsi sia in entrata sia in uscita, per quanto riguarda l’accesso all’impianto
nonché per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita degli atleti dallo spazio di esibizione;

8. In presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19 sarà vietato l’accesso all’impianto;

9. Ciascuno dovrà mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e
a comportamenti di igiene respiratoria;

10. Tra gli atleti non verrà fatto uso promiscuo di attrezzature; ciascun atleta avrà con sé il proprio
materiale personale;
8

11. Ciascuno spettatore fornirà preventivamente I propri dati anagrafici e un contatto telefonico per
eventuali contatti post evento, in particolare per necessità prioritarie relative al tracciamento;

12. Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti a loro assegnati, in maniera
tale da consentire un eventuale tracciamento;

13. Eventuali partecipanti che nei 7 giorni a seguire l’evento dovessero risultare positive al tampone
(Positività al Sars-CoV-19) sono invitati ad avvisare l’organizzazione;

14. L’organizzazione si impegna nel caso di ricezione di avviso di positività da parte di un partecipante di
informare I presenti secondo le indicazioni di ATS.
7. ALLEGATI
Si allegano le Lettere di Delega del Legale Rappresentante in merito alla verifica delle Certificazioni Verdi da
parte dello staff.

Bergamo, 16 dicembre 2021

Il Legale Rappresentante
Paolo Ferrari
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