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MISURE DI SICUREZZA EMERGENZA COVID-19  

FASE 2 

Protocollo attuativo ai sensi dell’Art. 1, lettera g) del DPCM del 17.05.2020 

 

 
Le presenti misure di sicurezza sono individuate al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19 

nell’ambito delle attività promosse dall’A.P.D. Rari Nantes Trento (di seguito “Associazione”). Tutti gli 

associati che partecipano alle attività dell’Associazione sono obbligati all’osservanza delle seguenti misure. In 

caso di violazione delle presenti misure di sicurezza, l’Associazione si riserva di adottare le opportune misure 

sanzionatorie, comprese a mero titolo esemplificativo l’allontanamento o l’esclusione dell’associato dalle 

attività.   

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2 

 

1.1 CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell’ultimo 

ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta 

grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a 

forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali 

(domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l’uomo. 

Nel 2002 si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l’epidemia MERS causata 

dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta. Nel dicembre 2019 

viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie 

polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria 

acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. 

 

1.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde 

principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad 

esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti personali; le mani, ad 

esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata 

contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”, 

goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a 

terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la 

trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali. Lo spostamento d’aria causato 

dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori 

rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato 

è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze 

sono state registrate in merito alla possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone 
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sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione 

da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione 

del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 

12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è 

quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo 

contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive. 

 

1.3 SINTOMI 

 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà espiratorie. 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza 

renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore 

da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono 

includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola 

infiammata); febbre; sensazione generale di malessere. Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo 

coronavirus può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure 

sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la 

presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che 

sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione può essere fatale. Le persone più 

suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più 

frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, 

diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato 

che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e 

del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 

diagnosi. 

 

2. PRESCRIZIONI PER GLI ASSOCIATI 

 

2.1. PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

a. l’accesso agli impianti è contingentato; ogni associato dovrà rispettare le indicazioni organizzative 

comunicate dall’Associazione;  

b. l’accesso agli impianti è consentito esclusivamente con l’utilizzo del badge d’ingresso con passaggio 

attraverso i previsti tornelli. Sarà mantenuto dall’Associazione un elenco delle presenze almeno per 

14 giorni; 

c. l’accesso e l’uscita dagli impianti da parte degli associati dovrà avvenire con tempistiche idonee 

rispetto all’inizio delle singole attività in modo da evitare assembramenti e soste prolungate; 

d. gli associati devono dichiarare tramite il modulo allegato sub lettera B) di non essere stati affetti da 

malattia COVID-19; 

e. gli associati che sono stati affetti da malattia COVID-19 devono presentare la documentazione della 

ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario; 

f. gli associati devono dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti 

di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

g. non è consentito l’accesso ai soggetti in quarantena; 

h. gli associati e i loro eventuali accompagnatori, prima di ogni accesso alle attività dell’associazione 

sono tenuti, in autonomia, alla misurazione della temperatura corporea. Potrà comunque essere rilevata 

la temperatura corporea da parte dell’Associazione prima dell’accesso all’impianto o dell’avvio delle 

singole sedute di attività; 
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i. Non è consentito l’accesso alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C che dovranno 

consultare il proprio medico.  

j. gli associati devono tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti monouso 

subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine; 

k.  gli accompagnatori devono sempre tenere indossata la mascherina; 

l.  gli associati devono seguire le indicazioni della segnaletica apposta sul piano vasca e negli altri locali 

degli impianti.  

m. gli associati devono utilizzare i contenitori di rifiuti presenti nell’impianto sportivo; 

n. in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso; se necessario, si devono utilizzare a questi scopi i 

servizi igienici prima di entrare in acqua o durante le attività. 

o. tutti gli associati devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 

18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) in corso di validità; 

p. mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro in caso di assenza di attività fisica; 

q. mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non 

inferiore a 2 metri; 

r. rispettare il divieto di assembramento. 

 

2.2. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ATLETI DILETTANTI 

 

Tutti gli atleti dilettanti tesserati con l’Associazione sono tenuti all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

a. Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 

18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13); 

b. 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.  

Per gli Atleti COVID+ trovano applicazione le Linee-Guida dell’Ufficio Sport presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2020 all’allegato 4. 

 

3. MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 

3.1. MISURE IGIENICO-SANITARIE GENERALI 

 

Tutti gli associati devono osservare ed applicate le seguenti misure igienico-sanitarie: 

1. lavarsi spesso le mani anche con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie. 
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3.2. MISURE IGIENICO-SANITARIE SPECIFICHE 

 

Tutti gli associati, compresi gli accompagnatori, devono rispettate le seguenti norme nell’ambito delle attività 

dell’Associazione: 

1. arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare 

spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 

2. accedere alle vasche passando obbligatoriamente della vaschetta lavapiedi; 

3. non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre 

bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i 

compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.); 

4. non consumare cibo negli spogliatoi; 

5. riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi 

o in ceste comuni; 

6. buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, 

ecc; 

7. lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile usando le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani; 

8. evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le 

mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso; 

9. non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate; 

10. coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma non con 

la mano, qualora si tossisca o starnutisca; 

11. gli associati che manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre devono 

immediatamente abbandonare l’attività associativa - e, possibilmente, isolarsi - e avvisare il proprio 

medico curante e seguire le indicazioni del medesimo. 

12. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

13. evitare abbracci e strette di mano; 

14. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

15. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

16. in tutti i contatti sociali fuori dall’acqua utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina) come 

misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie; 

17. è vietato scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.); 

18. in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i servizi 

igienici prima di entrare in acqua; 

19. disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..); 

20. evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… 

 

3.3 INDICAZIONI SULL’USO CORRETTO DELLA MASCHERINA 

 

Di seguito si riportano alcune indicazioni sull’uso corretto della mascherina (dal rapporto “lo sport riparte in 

sicurezza. politecnico di Torino. 26 aprile 2020”): 

• prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica; 

• maneggiare la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la 

procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti; 

• assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso 

l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore; 

• coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore 

sia sotto il mento; 

• modellare l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso;  

• evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani;  

• ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituirla con una nuova; 
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• se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla; 

• togliere la mascherina prendendola dall'elastico senza toccare la parte anteriore;  

• gettarla immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile; 

• dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, 

lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

 

4. DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL GESTORE A.S.I.S. 

Tutti gli associati sono obbligati al rispetto e rigorosa osservanza delle disposizioni impartite dall’Azienda 

Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) disponibili sul sito internet 

della medesima e di seguito allegate sub lettera A).  
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ALLEGATO A) 
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ALLEGATO B) 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ a 

____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), 

via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______), 

via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____, 

utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________ 

 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

 

• di  essere/  non essere stato affetto da COVID-19 

• di  essere/  non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie 

• di  essere/ non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni 

• di  avere/  non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19 

 

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di 

guarigione da allegarsi alla presente dichiarazione.  

 

Mi impegno ad informare l’A.P.D. Rari Nantes Trento ed il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, 

in caso di: 

 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori 

muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 

 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-

sanitarie di cui sono a conoscenza. Mi dichiaro inoltre pienamente edotto e consapevole della naturale esposizione al 

rischio da contagio da COVID-19 che le attività proposte dall’A.P.D. Rari Nantes Trento comportano, anche con 

riferimento a specifiche personali condizioni di fragilità, pertanto con la partecipazione alle attività promosse 

dall’Associazione accetto detto rischio liberando la medesima da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni 

pretesa di natura risarcitoria in caso di contagio.  

 

Autorizzo, qualora richiestomi, la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini 

della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 

art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

 

In caso di frequentazione continuativa delle attività sportive proposte dalla A.P.D. Rari Nantes Trento, e qualora in futuro 

la situazione dovesse mutare, mi impegno a comunicare le variazioni e a compilare nuovamente la presente dichiarazione. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 

 

Se minore 

Firma padre ______________________________ Firma madre _______________________________ 
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