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COMUNICAZIONE
Dopo la riunione di martedi sera ritengo opportuno ribadire che è nostra
intenzione iniziare i campionati. Stiamo osservando come si comporta la
FIGC (organizzazione a cui facciamo riferimento), che oggi parte con tutti i
campionati giovanili regionali e domani con quelli di categoria.
Ci sono alcune cose che non appaiono ancora chiare e ben definite e che
“forse” ci costringeranno a ritardare ulteriormente l’inizio dei nostri
campionati. Entro la fine di questo mese capiremo chiaramente se saremo in
grado di giocare o meno, ma vogliamo essere pronti.
Saremo tempestivi nell’informarvi di qualsiasi modifica “significativa”
rispetto ai protocolli che stiamo utilizzando.
Di seguito troverete riassunte una serie di indicazioni da seguire per poter
fare l’attività nel rispetto delle normative (protocolli)
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LINEE GUIDA RIASSUNTIVE DA RISPETTARE
1) In caso di sintomi (febbre, tosse, malessere ….) stare a casa
2) Cosa devono fare gli atleti e non, quando arriviano all’impianto di gioco
a) indossare la mascherina
b) lavarsi le mani con il gel igenizzante
c) farsi misurare la temperatura
d) firmare il registro presenze
e) in spogliatoio mantenere le distanza di almeno un metro
f) mettere tutti i propri oggetti nella borsa che va lasciata chiusa
g) utilizzare una propria borraccia evitando di scambiarla con altri atleti

3) Cosa devono fare gli atleti e non, durante l’attività
a) chi gioca o si allena lo può fare senza la mascherina
b) chi non gioca (riserve, dirigenti, allenatori), devono indossare la mascherina
c) evitare di toccare, occhi, naso e bocca con le mani
d) evitare gli sputi
e) in caso di starnuto o colpo di tosse farlo nella piega del gomito
f) l’addetto al soccorso di un infortunato dovrà indossare anche i guanti

4) Cosa devono fare gli atleti e non, dopo l’attività
a) in spogliatoio mantenere le distanza di almeno un metro
b) in caso di impossibilità a rispettare la distanza va tenuta indossata la mascherina
c) fare la doccia mantenendo la distanza ed evitando quindi l’assembramento
d) ritrnare alla propria auto o mezzo indossando la mascherina ed evitando di creare assembramenti

5) Cosa deve fare il responsabile dell’impianto
a) misurare la temperatura a TUTTI coloro che accedono all’impinato (spettatori inclusi)
b) accertarsi che TUTTI provvedano ad igienizzare le mani
c) far firmare il registro presenza a TUTTI coloro che accedono all’impinato (spettatori inclusi)
d) tenere il registro per ilmeno 14 giorni
e) pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature
f) va tenuto un registro (foglio) con indicazione di quando è stata effettuta l’utima sanificazione, si consiglia di
indicare anche il tipo di prodotto usato
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f) creare, ove poossibile, dei corridoi differenziati di entra ed uscita

6) Cosa fare in caso di positività Covid
a) mettere in isolamento il soggetto risultato positivo
b) sanificare gli ambienti
c) la mappatura dei cosidetti “contatti stretti” così come la quarantena preventiva spetta ASL del territorio

Al fine di creare il minor disagio possibile e consentire l’immediato rientro al lavoro di tutti coloro che
dovessero finire nella così detta “quarantena preventiva”, la Lega Amatori Calcio Treviso ha
concordato, per il momento con la Vitamendica di Paese, di poter effettuare il tampone veloce
(risposta in 30 minuti) ad un prezzo contenuo, con appuntamento entro le 24 ore.
Qualora tale tampone dovesse dare esito “negativo” ci si potrà recare tranquillamente al lavoro.
Purtroppo questa soluzione non è ancora certa in quanto “sembra” che alcune ASL pur con tampone
negativo non permettano di recarsi al lavoro, ma ti costringano a restare comunque a casa.
Dobbiamo verificare se è vero e quali ASL non consentono di recarsi al lavoro anche in presenza di
tampone con esito negativo (le nostra squadre hanno sede in 3 province (treviso, venezia e padova) e
qualche giocatore probabilmente risiede fuori di queste.
Contiamo di poter chiarire questo aspetto, importantissimo, entro qualche giorno.
Le prosime due settimane chiariranno molte cose, per il momento vi chiediamo di trasmetterci la documentazione
(affiliazione ed iscrizione), in modo da poter comporre i gironi ed impostare i calendari, dobbiamo essere fiduciosi.

RITIRO E CONSEGNA DEL MATERIALE:
sono a disposizione i :
Cartellini FIGC solo Serie A amatori Cartellini LEGA per tutti
Riconsegna materiale per la vidimazione:
cartellini FIGC, LEGA ed invio liste via mail entro sabato 3/10
Ritiro Materiale Vidimato da venerdi 9/10
In allegato trovate un nuovo modello di autocertificazione che potrebbe
essere utilizzato anche per le partite
(se ci sono osservazioni sono come sempre ben accette)
Abbiamo pubblicato i modelli per le liste giocatori
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Modello di Autocertificazione
Registro delle presenze all’attività di allenamento organizzata dall’ASD _________________
I sottoscritti
DICHIARANO
1) di essere in possesso del certificato medico per attività agonistica
2) di non avere avuto sintomi con febbre, tosse, difficoltà respiratorie negli ultimi 5 giorni
3) di non essere stato a contatto con persone positive al covid negli ultimi 14 giorni
I
sottoscritti come sopra identificato attestano sotto la LORO responsabilità che quanto sopra
dichiarato corrisponde al vero, consapevoli delle conseguenze civili e penali di una falsa
dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla
pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Autorizzano inoltre ASD ____________________ al trattamento dei dati particolari relativi allo stato
di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della
normativa nazionale vigente.
cognome nome

Codice fiscale

Telefono

Ruolo (*)

Temp >37,5

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Firma

(*)Dirigente Casa, Giocatore Casa, Dirigente Ospite, Giocatore Ospite, Arbitro, Spettatore

Si dichiara di essersi accertati prima della gara come qui sopra elencato e come previsto dalle norme vigenti che tutte le
persone coinvolte sono idonee allo svolgimento della gara. Inoltre dichiara che l’impianto di gioco, spogliatoi e materiali
compresi sono igienizzati e sanificati.

Tutti i dati sensibili raccolti in questo modulo saranno trattati come previsto dalle leggi vigenti.
Data _____________
Responsabile preposto dalla società ospitata _____________________________ Firma_______________
Responsabile preposto dalla società ospitante _____________________________Firma_______________
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