
 

                                                              
 
 
COMUNICATO N. 5    del 31 gennaio 2022 
 

PROTOCOLLO GESTIONE QUARANTENE 
Atleta positivo in pista: 
- Tutti i  partecipanti  all’allenamento (turno/gruppo) svolto  in  contemporanea con  
   l’atleta  positivo, anche a seguito di un tampone antigenico (T0) con esito  
   negativo, non potranno partecipare agli allenamenti, sino a che siano trascorsi 5  
   giorni con controllo di tampone (T5) antigenico con esito negativo.  
- NB. Inoltre, l’atleta è tenuto a presentare  all’Associazione copia tampone esito  
   negativo e il nuovo Modulo: Scheda Triage aggiornato. 
 

Atleta positivo con certificato agonistico: 
L’ingresso  al  sito  di  allenamento  di  atleti già  risultati positivi  all’infezione  e che 
hanno concluso il  periodo di quarantena, previsto   da  ATS Brianza - Dipartimento 
di   Igiene  e  Prevenzione Sanitaria,  dovrà  essere  preceduto  da  una  preventiva 
comunicazione   avente  per   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. 
Attenzione per tutti gli atleti Covid positivi negativizzati, la visita va rifatta. 
Per rifare la visita l’atleta dovrà attendere 7 giorni  dalla data della negativizzazione 
L’atleta  con  certificato  agonistico  che  deve  rifare  la  visita  post - Covid  ( solo 
ovviamente   per   questa  patologia)  non  dovrà  pagare  nulla   perché  rientrerà  
nell’esenzione  del  Servizio Sanitario Regionale. 
La ripresa dell’attività è comunque subordinata all’ottenimento del  “Return to Play”. 
Il  modulo  “Return to Play”  è da  ritirare in Società in modo tale che quando fate la  
visita  il medico può compilarlo e firmarlo. 
 

Contatto stretto  -  Quarantene scolastiche 
Si   prende  come   riferimento quanto   verrà  disposto da   ATS   tenendo  sempre 
presente  che “ come da Protocollo Covid della Società”, l’atleta  non  può  rientrare  
prima  che  siano  passati  5 giorni  e con tampone (T5) negativo. 
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ATTENZIONE: PROMEMORIA PER TUTTI I GENITORI 
Indicazioni generali per gli atleti: 
- ricordiamo che è vietato lasciare indumenti sugli appendiabiti.  
- Gli  atleti  devono  riporre  tutti  i  componenti  dell’abbigliamento  ( giacca,  cuffia,  
   sciarpa, felpa, scarpe o  stivali etc)  ed  eventuali oggetti personali  nella  propria  
   borsa e appoggiarla sul posto a sedere. 
- 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.  Anche  la  borraccia  dovrà  essere  messa  in  un sacchetto prima di  
   essere appoggiata sulla balaustra. 
 


