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NOTA INFORMATIVA  - OPERATORI SPORTIVI (tecnici, giocatori) 
 
1. l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri 
sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio 
Medico di medicina generale ; 
 
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 
precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità 
sanitaria; 
 
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del 
sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo 
influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della 
prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
 
4. l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante 
l'espletamento della prestazione: a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il 
divieto di assembramento; c) osservare le regole di igiene delle mani; d) utilizzare 
adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati. 
Dovrà inoltre essere verificato che tutti i calciatori/allenatori che prendono parte alle attività 
siano in possesso di certificato Medico per l’attività sportiva agonistica o non agonistica in 
corso di validità in riferimento ai protocolli di legge e alle raccomandazioni della 
Federazione Medico Sportiva Italiana per le attività giovanili e dilettantistiche. Ove tali 
certificati risultino scaduti, il Delegato per l’attuazione del Protocollo, dovrà 
acquisire preventivamente i nuovi certificati. 
Qualora sulla base dell’autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la 
presenza di pregressa infezione da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi dovranno 
richiedere una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove 
richiesta, nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato 
in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di 
validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli 
allenamenti. 
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