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AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO 18 gennaio 2022 
 
Premessa - Aggiornamenti: 
Si  specifica  che  il  seguente  regolamento fa riferimento ai protocolli emanati dagli organi 
competenti e all’attuale quadro normativo nonché alle limitazioni in esse contenute e verrà, 
di  volta  in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti che verranno adottati 
in merito ai competenti organi governativi, e sportivi. 
Pertanto, le presenti indicazioni dovranno  essere  seguite dagli  atleti e,  laddove previsto, 
personalizzate  in funzione  delle  specifiche caratteristiche  del tipo di allenamento.  
Valutando peraltro, che il ritorno alla normalità richiede diverso  tempo, nel corso del quale  
si  dovrà  convivere  con  l’emergenza  tuttora  in  atto  e  che  i comportamenti da adottare 
verranno  modificati  con  gradualità,  rispondendo alle normative emesse e conseguenti al 
monitoraggio della diffusione virus. 
 
NB:       Per motivi di sicurezza, in questa fase, a malincuore, potranno accedere agli  
allenamenti  e  alle  lezioni  solo  gli  atleti  in grado di rimanere in piedi sui pattini in 
autonomia. 
 
Accesso  allo  spazio  di  allenamento  di  tesserati  già  positivi  guariti e che hanno 
terminato la quarantena. 
L’ingresso  al  sito  di  allenamento  di  atleti  già  risultati  positivi all’infezione e che hanno 
concluso   il   periodo   di   quarantena,   dovrà    essere   preceduto   da   una   preventiva 
comunicazione  avente  ad  oggetto   la  certificazione  medica  da  cui  risulti  la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
La ripresa dell’attività è comunque subordinata all’ottenimento del “Return to Play”. 
 
 
1 - Return to Play - L’atteso aggiornamento dal Ministero della Salute 
 
Come  pubblicato da  FISR  Regionale  il  nuovo  aggiornamento  sulla  “idoneità all’attività 
sportiva  agonistica  in  atleti  non  professionistici  Covid-19  positivi  guariti e  in  atleti con 
sintomi   suggestivi   per   Covid-19   in   assenza  di  diagnosi   da  SARS-CoV-2”  è  stato 
predisposto   sulla   base   del   documento   tecnico   della   Federazione Medico Sportiva 
Italiana sentito il Comitato Tecnico Scientifico. (Vedi link documento) 
 
2 - Atleta positivo 
 
Sospensione dagli allenamenti del singolo atleta risultato positivo .   
Tutti i partecipanti all’allenamento  (turno/gruppo)  svolto  in  contemporanea  con l’atleta 
positivo, dovranno  fare  immediatamente  un  tampone antigenico (T0) e,  anche se con  
esito negativo, non potranno continuare gli allenamenti. Dopo 5 giorni dovranno ripetere 
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il tampone (T5) antigenico per controllo, se negativo potranno rirendere gli allenamenti. 
 
3 -  Coppia artistico  
Sospensione dagli allenamenti di entrambi gli atleti nel caso di: Coppie Artistico. 
 
4 -  Contatto Stretto - atleti in pista 
 
In  caso  di “Contatto Stretto”,  per  gli  atleti non soggetti a quarantena (Booster/Seconda 
dose  da  meno  di 120  giorni/guariti  da Covid con “Return to Play”) Vista l’obbligatorietà 
dell’uso della mascherina FFP2 (sconsigliata in fase sportiva), si prende come riferimento 
l’auto sorveglianza dei 5 giorni, pertanto l’ipotetico contagiato dovrà fare un tampone (con 
esito negativo) il 5° giorno (T5), prima di poter tornare agli allenamenti.  
 
5 - Mascherina  
 
A  seguito  dell’organizzazione  dell’attività  sportiva,  deve  essere  garantita  la  distanza 
interpersonale, non inferiore a 2 metri tra gli atleti e i tecnici durante gli allenamenti. 
In  condizioni  in  cui  non  è  possibile  rispettare il distanziamento sociale, al di fuori delle 
specifiche  indicazioni  previste  per l’allenamento, è obbligatorio indossare la mascherina 
(lezione di danza sportiva). 
La mascherina  va  indossata  obbligatoriamente anche durante allenamento se l’atleta si 
sposta da una postazione all’altra. 
 
6 - Indicazioni generali per gli atleti 
 
E’ vietato lasciare indumenti sugli appendiabiti. 
Gli atleti devono riporre tutti i componenti dell’abbigliamento    (Giacca, cappello, guanti, 
sciarpa, felpa, scarpe o stivali etc…)  ed eventuali effetti personali  nella propria borsa e 
appoggiarla sul posto a sedere designato. 
I posti a sedere che sono assegnati e occupati dall’atleta non  devono essere scambiati. 
All’inizio dell’allenamento gli atleti devono dare spazio agli atleti del corso precedente di  
tornare  al  proprio  posto  evitando  di  accalcarsi  davanti  ai  gradini  per  consentire      
soprattutto ai piccoli il mantenimento della distanza. 
Gli atleti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in pista per riporla in sacchetti  
monouso subito prima dell’attività in pista per indossarla  nuovamente  al termine. 
In  pista  dopo essersi soffiati il naso, è necessario igienizzarsi le  mani  con il gel  
disinfettante. (Per agonisti è bene che ogni atleta sia dotato di un proprio disinfettante). 
Non è concesso l’utilizzo dell’asciugamano durante l’allenamento, ne appoggiare  
l’asciugamano o i propri indumenti sulla balaustra. 
 
CONCLUSIONI 
Le linee guida per l’attività sportiva prevedono comunque che si  possano attuare 
misure più restrittive a discrezione di ogni Società sportiva, qualora per la singola 
Associazione si ravveda la necessità di maggiori tutele per il  contenimento  della 
diffusione del Virus COVID-19. 
Pertanto,  vogliate  perdonare  i  continui,  ma necessari aggiornamenti e ritenere  
valida   questa   ulteriore   ver 6   del   18/01/2022   del   Protocollo  sino  a  nuovi  
aggiornamenti o disposizioni governative.  
                                                                                         
                                                                                               Il Presidente 
        


