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Unione Sportiva Acli 
 Presidenza Provinciale di 

      Benevento 

 Benevento li 24.04.2020 
LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASD E DEI CIRCOLI 
ADERENTI ALL’UNIONE SPORTIVA ACLI, APPLICABILE ANCHE ALLE O.D.V.

Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti sociali. 

In attuazione del protocollo sottoscritto dalle parti sociali, ai sensi e per gli effetti dei decreti 
governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia COVID 19 fino alla durata della pandemia 
stessa, declina specifici adempimenti per garantire la salute e la sicurezza dei collaboratori delle 
asd, ssd, circoli e centri sportivi aderenti all’Unione Sportiva Acli di Benevento e dei frequentatori 
tutti. 

Dando atto che la tutela della salute dei collaboratori e dei frequentatori delle ASD, SSD, dei circoli 
aderenti all’USACLI è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita si procede alla emanazione di 
una serie di disposizioni che le su menzionate ASD, SSD, e circoli dovranno adottare per l’inizio 
graduale delle attività sportive, ricreative, sociali ed assistenziali. 

Si da premessa di una serie di abbreviazioni che varranno per semplificazioni generali, ossia quando 
all’interno del documento sarà citata la sigla ASD essa comprenderà ASD, SSD, Circoli ricreativi, 
culturali, socio assistenziali, centri sportivi, piscine e tutto quanto è ad oggi affiliato e/o affiliabile 
all’Unione Sportiva ACLI. 

Che quanto all’interno del documento sarà citato il personale esso comprenderà, il personale 
interno, i dirigenti, i soci occasionali, i soci, gli iscritti e tutti quelli che hanno per qualsiasi motivo 
necessità o bisogno di venire a contatto con l’asd. 

- L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate 
all’incrementazione nelle sedi delle asd l’efficiacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid 19; 

- Il Covid 19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione, pertanto, le seguenti misure seguono la logica della 
precauzione e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie. 

Tutto ciò premesso si STABILISCE che le ASD adottino il seguente protocollo di 
regolamentazione, fatti salvi altri specifici protocolli di analoga efficacia all’interno dei luoghi di 
attività istituzionale e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la 
salute delle persone presenti all’interno delle ASD al fine di garantire la salubrità dei locali e la 
incolumità del personale. 

Si da atto che il presidente di ogni ASD dovrà fornire a tutto il personale che stabilmente presidia i 
luoghi sociali per collaborazioni in qualsiasi forma (istruttore, personale di segreteria, 
amministrativo, pulizie, etc, etc) tutti i necessari strumenti di protezione DPI. 
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Tutto il personale che dovrà accedere ai locali dell’ASD dovrà obbligatoriamente: 
 

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o 112 
seguendone le indicazioni); 

- Non fare ingresso nei locali dell’ASD e/o di permanervi e doverlo tempestivamente 
dichiarare laddove, successivamente l’ingresso, dovesse accusare sintomi sopra citati ed 
anche l’eventuale contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e per le 
quali i provvedimenti dell’autorità sanitarie impongono le comunicazioni al proprio medico 
di famiglia e il fermo nel proprio domicilio; 

- IMPEGNO a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Presidente dell’ASD nel fare 
accesso ai locali sociali, con particolare riferimento alla distanza di sicurezza, osservanza 
delle regole di igiene delle mani e il corretto comportamento su piano dell’igiene personale; 

- IMPEGNO a informare tempestivamente il presidente dell’ASD della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento delle proprie funzioni, avendo cura di rimanere 
ad una adeguata distanza dalle persone presenti. 

-  
MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DELL’ASD 
 

- Al personale, prima dell’ingresso ai locali sarà effettuato controllo della temperatura 
corporea, se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5° non sarà consentito allo stesso il 
relativo accesso, la persona sarà momentaneamente isolata, fornita di mascherina qualora 
non ne fosse in possesso, sarà contattato il medico curante e saranno espletati tutti i 
protocolli sanitari indicati. 

- ATTENZIONE trattandosi di dati ultra sensibili la misurazione della temperatura ed il 
relativo comportamento di conseguenza dovrà essere condizione di espletamento soggetto 
alla Privacy con tutte le riservatezze da esso previsto in caso di dati ultrasensibili, ed anche 
l’eventuale necessità di isolamento dovrà avvenire nel modo più discreto e tutelato possibile; 

- Il presidente dovrà preventivamente informare tutto il personale che intende accedere ai 
locali dell’ASD della preclusione a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al Covid 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

-  
PRECAUZIONI IGIENICHE 
 

- E’ fatto obbligo che le persone presenti in ASD adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare le mani come da allegato alla presente; 

- L’ASD metterà a disposizione gli idonei mezzi detergenti per le mani; 
- E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione 

idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni 
idroalcoliche possono essere ubicate nei vari punti quali l’ingresso, gli spazi comuni, gli 
spogliatoi etc; 

-  
INDICAZIONI PER FORNITORI DELL’ASD 
 

- Il personale addetto alla ricezione delle merci per l’ASD se possibile di concerto con i 
corrieri non addivenire ad alcun contatto se non per acclarate necessità, quali firma di 
documenti di trasporto, ritiro contrassegno etc, in tal caso comunque le persone dovranno 
attenersi ad una rigida distanza di almeno 1.5 mt tra loro, con l’obbligo di uso per entrambi 
di guanti, mascherina e visiera, sarà impedito ai corrieri l’ingresso ai locali dell’ASD, se si 
dovesse far ricorso ai servizi igienici si dovrà procedere alla pulizia dei locali dopo l’uso. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

- Il presidente dovrà garantire la pulizia GIORNALIERA dei locali e la SANIFICAZIONE 
periodica di essi, secondo le disposizioni della azienda sanificatrice, con particolare 
attenzione degli ambienti che hanno la caratteristica di asetticità, mense, spogliatoi, locali 
con maggiore affluenza, attrezzi. 

- In questa prima fase è fatto DIVIETO DELL’USO DELLE DOCCE negli spogliatoi, e 
nei locali ove ci si starà lo strettissimo tempo necessario di cambio bisognerà provvedere a 
portare via ogni effetto personale poiché il personale sarà autorizzato a sigillarlo ed a 
provvedere alla distruzione 

- Gli attrezzi dovranno essere costantemente puliti con soluzione alcolica ad ogni contatto, il 
personale dovrà comunque indossare i guanti sterili nello svolgimento della propria attività 
sociale; 

- Si dovrà avere cura di rispettare una distanza minima al almeno 1.5 mt tra le persone, 
nell’uso di attrezzi adiacenti si dovrà avere cura di procedere in modo alternato evitando nel 
modo più assoluto la possibilità di contatto accidentale, non sarà consentito lo scambio di 
bevande o di altro tipo di oggetto, esso sarebbe soggetto all’obbligo di denuncia alle autorità 
sanitarie da parte del personale responsabile. 

- Il presidente dovrà procedere alla nomina per ogni turnazione di un responsabile COVID 19 
che dovrà essere persona informata e formata, e che avrà il compito di procedere a tutte le 
attività di rito durante lo svolgimento del proprio turno, con apposita annotazione su registro 
COVID 19 che l’ASD avrà cura di tenere presso la sede dalla riapertura e sino a quando le 
autorità sanitarie riterranno opportuno la sua permanenza; 

- Nel caso di presenza di una persona con COVID 19 l’ASD procederà NUOVAMENTE alla 
sanificazione poiché essa perderà dell’efficacia, anche se svolta da meno di 48 ore, nonché 
alla ventilazione forzata dei locali stessi. 

-  
DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
documento è fondamentale per la tutela e la salvaguardia della salute dei frequentatori dell’ASD, 
per questi motivi: 
 

- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’OMS; 

- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 
tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria, ossia che non consentano il 
passaggio di saliva e/o di aria, quindi con triplo strato TNT; 

-  
Il responsabile di turno COVID nominato dal Presidente dell’ASD avrà il compito di: 

- Richiedere a tutto il personale presente il rispetto della distanza di almeno 1.5 mt durante 
l’attività, nel caso in cui l’istruttore abbia l’obbligo necessario di avvicinarsi a meno dovrà 
immediatamente provvedere ad indossare tutti i dpi necessari, ossia mascherina, guanti, ed 
occhiali come allo stesso modo l’allievo che dovrà ricevere eventuali istruzioni, mentre le 
altre persone presenti che saranno già di loro posizionate a distanza di sicurezza di almeno 
1.5 mt, dovranno ulteriormente distanziarsi onde evitare un qualsiasi avvicinamento 
accidentale; 

- Al termine di tale operazione entrambi dovranno procedere alla pulizia personale anche 
attraverso igienizzanti spray per gli indumenti che l’ASD dovrà assicurarne presenza 
all’interno; 
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- Egli dovrà continuamente vigilare sul rispetto della distanza minima, sulla sanificazione 
degli attrezzi, sulla salubrità degli spogliatoi, sulla inaccessibilità da parte di personale non 
strettamente necessario alla attività sociale all’interno dell’ASD, nonché alla chiusura delle 
docce; 

- A porre in essere tutte le misure di contrasto e/o di trattamento di persone positive al covid 
19; 

- Qualora una ASD prevedesse il trasporto tramite navetta questo momentaneamente dovrà 
essere sospeso. 

-  
ALL’INTENO DEI LOCALI ASD 
 

- Si avrà cura di predisporre policy/regolamenti interni per il regolamento ed il controllo 
dell’accesso degli esterni nei locali; 

- In caso di eventuali  riunioni che non potranno essere eseguite in modalità online, bisognerà 
effettuarle alla distanza di almeno 1.5 mt indossando i dovuti DPI, mascherine, guanti 
monouso, conformi alle disposizioni sanitarie, limitando al minimo gli spostamenti 
all’interno dei locali; 

- Contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese gli spogliatoi, le segreterie, le aree 
sociali, la permanenza ridotta all’interno di ogni locale per il tempo strettamente necessario 
con riduzione del personale con la garanzia della distanza di almeno 1.5 mt tra di essi. 

-  
ORGANIZZAZIONE TURNAZIONE 
 

- Si dovrà procedere con la rimodulazione dei turni produttivi; 
- Si dovrà assicurare una turnazione del personale collaboratore con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare dei gruppi autonomi distinti e riconoscibili; 
- Per le attività formative si potrà continuare lo smart working limitando alla presenza fisica 

lo stato di apprendimento e l’avanzamento; 
- Dovranno essere scaglionate le pause e l’accesso a zone comuni quali segreteria, spogliatoi e 

aree sociali; 
- Ove fosse possibile dedicare appositi accessi separati per entrata ed uscita con apposite 

indicazioni e con la permanenza di detergenti necessari per la igiene personale. 
-  

GESTIONE DI UNA PERSONA ASINTOMATICA 
 

- Nel caso di una persona presente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
tosse, lo deve immediatamente segnalare al responsabile di turno COVID dell’ASD e dovrà 
procedersi al suo immediato isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitarie, il 
responsabile di turno covid dell’ASD dovrà procedere immediatamente alla segnalazione 
mediante l’uso dei numeri dedicati; 

- Il personale ASD dovrà collaborare strettamente con il personale delle autorità sanitarie, il 
responsabile COVID dell’ASD, in modo discreto dovrà procedere all’isolamento della 
persona e anche alle persone che erano strettamente in contatto con esso sino al 
raggiungimento sul posto del personale dell’Autorita Sanitaria; 

- l’ASD collaborerà con il personale dell’autorità sanitaria per la definizione dei contatti 
stretti al fine di consentire a quest’ultime di procedere ad applicare le necessarie ed 
opportune misure di quarantena, ovviamente nel periodo di indagine il personale venuto in 
contatto con il soggetto positivo al Covid non potrà accedere ai locali dell’ASD sino a 
quando le autorità sanitarie non avranno dato riscontro alle misure imposte. 

-  
MISURE DI PREVENZIONE 
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- in questo periodo non va comunque interrotta la sorveglianza sanitaria che può rappresentare 
una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, che può anche intercettare 
possibili casi di sintomi di contagio. 

- Ove possibile procedere anche con l’esecuzione del test rapido al personale collaboratore 
dell’ASD. 

 
Il presente documento non costituisce metodo esclusivo ed esaustivo, esso è un protocollo di 
comportamento soggetto a modifiche ed integrazioni. 
 

Il presidente  
Dr. Ing Alessandro Pepe 
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