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PROTOCOLLO MISURE ANTI COVIND

Premessa

Il presente protocollo per la ripresa degli allenamenti in sicurezza, nel contesto della pandemia da
Covid-19, è adottato dalla Federazione Italiana Rugby, ai sensi dell’art.1 lett. g) del DPCM del 17
maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.), in conformità alle Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra dell’Ufficio
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2020 e pubblicate in data 20
maggio 2020, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.1 lett. e) ed f) del sopra citato DPCM, tenuto
conto, inoltre, per quanto applicabili, delle Linee Guida dettate in proposito da World Rugby.

Per le Definizioni si fa riferimento a quanto riportato nel documento FIR
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/FIR_-_protocolloripresaallenamentifir_pubblicazione240520.pdf

Organigramma Nucleo Anticovind

Medico Sportivo referente: dott. Marco Russi Cel: 335.8438884
Mail: dott.marcorussi@alice.it

Referenti Anti Covind: Daniele Romanello Cel: 392.0094091
Massimo Ferrarin Cel: 335.7624214
Luca D’Anna Cel: 388.3922591
Renato Stefanon Cel: 340.2106604
Giorgio Battiston Cel: 335.7521054

Mail: segreteria.union@rugbyfvg.it
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ANALISI DEL RISCHIO - Virus Sars-Cov-2 

Modalita’ Di Trasmissione

Il Virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da Covid-19, ha grandi probabilit à di essere
trasmesso da persona a persona tramite:

 contatto con le goccioline respiratorie (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio
tramite la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra persona;

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso e occhi;

 contatto diretto con una persona infetta contagiosa;

 contatto con oggetti o superfici che sono state contaminate da goccioline respiratorie tramite
un colpo di tosse o lo starnuto di una persona infetta

SINTOMI DELL’INFEZIONE

I comuni sintomi del Covid-19 comprendono: febbre, tosse, difficolt à respiratorie, mal di gola,
stanchezza, respiro corto. Nei casi più̀ gravi, le conseguenze del contagio possono arrivare fino alla
polmonite e alla morte. Pertanto, qualora si accusino i suddetti sintomi e non ci si senta bene o si
abbia la febbre, al fine di non contagiare compagni di squadra, i colleghi o altre persone, non ci si
dovrà̀ in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà̀ restare in casa, contattando
telefonicamente il medico curante, il medico del Club ed attenendosi alle linee-guida emanate
dalle autorità̀ medico sanitarie.

AZIONI GENERALI DI PREVENZIONE

 Lavarsi spesso le mani accuratamente con un igienizzante a base di alcol, oppure con acqua
calda e sapone, per più di 60 secondi.

 Mantenere il distanziamento sociale almeno di un metro quando non direttamente impegnati
in allenamento.

 Non toccarsi occhi, naso e bocca senza aver lavato accuratamente le mani.

 Quando non si svolge attività̀ sportiva, utilizzare mascherine protettive che coprano bocca e
naso e starnutire o tossire su dei fazzoletti o sulla piega del gomito.

 In caso di malessere generale, febbre, tosse o difficoltà respiratorie rimanere presso il proprio
domicilio, contattando immediatamente il proprio medico curante e seguendo le indicazioni
dello stesso e/o dell’autorità̀ sanitaria.
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IDONEITA’ SPORTIVA ED ACCERTAMENTI
SANITARI PER IL RITORNO ALL’ATTIVITA’ IN SICUREZZA

GRUPPO SQUADRA:

atleti, allenatori, preparatori, medici, fisioterapisti, altri componenti dello staff (persone
considerate indispensabili ad assicurare una ripresa degli allenamenti collettivi nella massima
sicurezza ed efficacia).
Tutto il gruppo squadra dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione (in allegato modello FIR)
attestante la presenza ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli
altri per quanto di propria conoscenza.
Il documento dovrà essere consegnato, aggiornato, ad ogni ingresso al campo.
Nel caso di atleti minori l’autodichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori altrimenti
non risulterà valida. Sulla base dell’autodichiarazione i singoli componenti del gruppo squadra
saranno suddivisi in:
1. COVID +: accertati e guariti (tampone negativo)
2. Sospetti COVID +:
- Soggetti con sintomi riferibili ad infezione da Covid-19 (temperatura corporea >37,5°C, tosse,

astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nelle ultime settimane.
- Soggetti che hanno avuto contatti a rischio nelle ultime settimane con persone che sono state

affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, ecc)
3. COVID – e asintomatici nel periodo della pandemia
I soggetti sospetti COVID +, prima di tornare in campo dovranno accertare l’avvenuta infezione
con esame sierologico (se positivo, eventuale tampone).

ATLETI

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 
18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
(D.M. 24/04/13), in corso di validità.
Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base all’autodichiarazione attestante la presenza, ovvero
l’assenza, di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria
conoscenza:

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali,
a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia.

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.
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Gli atleti Covid+ devono ripetere la visita di idoneità eseguendo lo
stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e sintomatici:

- Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e
saturazione O2 a riposo, durante e dopo sforzo.

- Ecocardiogramma color doppler
- ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo
- Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)
- Esami ematochimici**
- Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico

responsabile sanitario.
- Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +)

Gli atleti Covid+ dovranno inoltre osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei
successivi 15 giorni, prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del
Medico sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio,
ampliare test ed esami.

Per gli atleti Covid- la certificazione di idoneità sportiva è valida fino alla naturale scadenza.

Arbitri

Agli arbitri è applicato lo stesso protocollo relativo agli atleti.

STAFF SOCIETARIO

Vengono divisi in due gruppi in base all’autodichiarazione attestante la presenza, ovvero l’assenza,
di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza:

1. COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo
non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia.

2. COVID- e asintomatici nel periodo della pandemia.

Gli appartenenti al gruppo 1 COVID+ dovranno sottoporsi a Test per IgG/IgM/ [IgA]^^ (con prelievo
venoso). Se positivi dovranno sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone).
I soggetti RNA positivi sono infetti e seguiranno le normali procedure di COVID+ previsti dalle
Autorità competenti. Si è data la possibilità di aggiungere la determinazione anticorpale delle Iga,
ove tale test sia effettuabile.
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REGOLAMENTO UTILIZZO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO

 Utilizzare mezzi singoli a meno che non si appartenga allo stesso nucleo familiare

 L’accesso all’impianto sportivo è consentito solamente alle persone la cui funzione sia
collegata all’espletamento dell’attività sportiva

 Ingresso ed uscita separati ed indicati da appositi cartelli per limitare i contatti

 Registrazione obbligatoria ad ogni accesso

 Autocertificazione obbligatoria (o certificazione dei genitori in caso di minori) di non avere
avuto sintomi sospetti negli ultimi 14 giorni

 Se non coinvolti nella pratica sportiva, obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza
(mascherina e guanti)

 Igienizzare le mani all’ingresso dell’impianto

 Accompagnatori devono attendere in macchina la fine dell’allenamento

 Spogliatoi non disponibili. Non è possibile in nessun caso utilizzare gli spogliatoi

 Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Durante le sessioni di attività
sportiva, la distanza interpersonale minima laterale tra due atleti deve essere non inferiore
a 2 metri. Laddove si eseguano esercizi di corsa con atleti in scia, la distanza interpersonale
minima tra ogni singolo componente deve essere non inferiore ai 10 metri.

 È vietata la condivisione di attrezzi sportivi da campo, incluso l’utilizzo di sacchi da
placcaggio o scudi. Sono consentite esercitazioni che prevedano il passaggio del pallone,
previamente disinfettato secondo le linee guida per gli sport di squadra dell’Ufficio Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 Provvedere a igienizzare gli attrezzi sportivi, inclusi i palloni, ogni volta che sia terminata
una seduta di allenamento, inoltre i partecipanti all’attività sportiva dovranno lavarsi
accuratamente le mani con acqua calda e sapone o gel igienizzante.

 È raccomandato l’uso di contenitori che contengano da una parte i palloni disinfettati
pronti ad essere utilizzati e dall’altra parte i palloni utilizzati, da disinfettare. È
raccomandata, inoltre, pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate, al termine
di ogni esercitazione/azione di gioco.

 Portarsi la borraccia da casa. Non è consentito lo scambio di oggetti personali

 Vietato consumare cibo all’interno dell’impianto

 Gettare i fazzoletti di carta o altri materiali usati per lo svolgimento dell’attività fisica negli
appositi contenitori.
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PROCEDURA INTERVENTO IN CASO DI SOSPETTO
COVIND

Qualora durante la presenza nella struttura si manifesti sintomi sospetti vanno effettuate le
seguenti azioni:
- richiedere assistenza immediata del referente COVIND o del medico Sportivo
- seguire scrupolosamente le istruzioni impartite
- Avere cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti per evitare ulteriori

contatti.
- Una volta a casa informare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

SANIFICAZIONE E PULIZIA
Per i seguenti locali è prevista pulizia giornaliera

 Bagni

 Aree comuni

 Maniglie

Sanificazione ad ogni utilizzo

 Attrezzature palestra (alla fine di ogni utilizzo)

 Palloni (alla fine di ogni turno)

 gli attrezzi sportivi, inclusi i palloni, ogni volta che sia terminata una seduta di allenamento,
inoltre i partecipanti all’attività sportiva dovranno lavarsi accuratamente le mani con acqua
calda e sapone o gel igienizzante.
È raccomandato l’uso di contenitori che contengano da una parte i palloni disinfettati
pronti ad essere utilizzati e dall’altra parte i palloni utilizzati, da disinfettare. È
raccomandata, inoltre, pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate, al termine
di ogni esercitazione/azione di gioco. .

Per pulizia si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con sanificazione la
decontaminazione per immersione in, o per detersione con panni puliti in micro-fibra, acqua e
sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura
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LAYOUT E PERCORSI

Stadio O.Gerli – Via del Maglio Udine
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Centro Sportivo M. Pellegrini – Via Venticinque Aprile –
Udine
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ALLEGATO 1 - Modulo di Autodichiarazione COVID-19
Da consegnare / rinnovare all’impianto di allenamento AD OGNI ACCESSO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________   CF ________________________  

nato/a a _________________(__) il __/__/____  

residente in ________________________________  

In Via _______________________ n. __  

tesserato per la RUGBY UDINE UNION FVG SRL SSD Tipo Documento ____________________________  

N° _____________________ ____________________     Rilasciato da _________________________________ il ________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsit à negli atti (articolo 76
D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
- Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
- Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura

corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
- Di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state affette da coronavirus

(familiari, luogo di lavoro, etc.).
- Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento.
Dichiara altresı̀̀ di obbligarsi ad informare immediatamente la RUGBY UDINE UNION FVG SRL SSD qualora
successivamente alla presente dichiarazione dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da
Covid-19 od entrare in contatto con persone a rischio come sopra indicate. 
Il sottoscritto dichiara altresı̀̀ di aver ricevuto idonea informativa privacy allegata alla presente.

In fede
Data Firma (Genitore 1 + Genitore 2) Data Firma (Genitore 1 + Genitore 2)

Nota bene
1. a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilit à genitoriale.
2. La presente autodichiarazione deve essere consegnata o rinnovata ad ogni accesso al centro sportivo unitamente alla

esibizione di un documento di identità
3. Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al Protocollo della FMSI ed

osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e
sotto l’attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.
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ALLEGATO 2- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016

RUGBY UDINE UNION FVG SRL SSD (di seguito la società), con sede legale in via del Gelso n. 7, 33100 Udine, mail
segreteria.union@rugbyfvg.it in qualità di Titolare del trattamento dati, con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro
che accederanno presso il centro sportivo durante la pandemia da COVID-19, fornisce, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la
seguente informativa.
La rilevazione della temperatura corporea cosı̀ come l’acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza dalle
zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2,
responsabile della pandemia da COVID-19, costituisce un trattamento di dati personali, anche relativi allo stato di salute, e,
pertanto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016.
Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di: - liceità, correttezza e trasparenza; - limitazione della finalità; -
minimizzazione dei dati; - esattezza; - limitazione della conservazione; - integrit à e riservatezza e si svolge nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone.
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati
personali, la società fornisce le seguenti informazioni.
Finalità e base giuridica del trattamento
Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalit à (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati personali saranno raccolti e
trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. 9, lett. b), GDPR.
Misure organizzative e di sicurezza
La Società adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti.
Nello specifico:
- la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità dell’interessato a meno che la
temperatura non superi la soglia di 37.5°;
- nel caso in cui la Società richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-19, nel rispetto del
principio di c.d. minimizzazione (art. 5, par. 1., lett. c), GDPR) saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti
rispetto alla prevenzione del contagio. La Società si asterrà quindi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla specificità dei luoghi visitati;
- i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti. Periodo di
conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati fino al termine dello stato di
emergenza sanitaria.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. A titolo
esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorit à Sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stetti” di un soggetto risultato positivo al COVID–19 al fine di permettere alle Autorit à medesime di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena.
Ulteriori informazioni
Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del
Regolamento 679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all’indirizzo mail della societ à.

luogo ______________, li __/__/2020
Nome ________________________ Cognome _________________
Firma _____________________________________________
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ALLEGATO 3

FOGLIO PRESENZE UDINE, li ___ / ____ / 2020

ELENCO PRESENTI

Nome Mansione Ora ingresso Ora uscita Note


