PROTOCOLLO SANITARIO
“RAVENNA JUNIOR
TOP CUP 2021”
FINALIZZATO AL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19
NEL RISPETTO DEL DL DEL 22.04.21
E DELLE INDICAZIONI FIGC DEL 06.05.21
ESSO VUOLE ESSERE ANCHE FONTE DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE AL FINE DI RIDURRE, PER QUANTO POSSIBILE, IL
RISCHIO DI CONTAGIO/TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2,
TANTO PER LA SALUTE INDIVIDUALE CHE PER QUELLA PUBBLICA.
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RAVENNA, 14 AGOSTO 2020

PREMESSA
L’organizzazione si impegnerà su tutti i fronti per fare in modo di evitare per quanto possibile
assembramenti non necessari.
Tutti i presenti dovranno dare sempre attenzione alle norme comportamentali e di igiene della
persona, che ricordiamo:
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti. Prima, durante e
alla fine della sessione di allenamento/gara l’igiene delle mani rappresenta una misura
primaria ed efficace di prevenzione;
Indossare gli appositi DPI come da indicazioni. In linea generale, è sempre necessario
indossare la mascherina qualora non sia possibile il rispetto delle distanze previste;
Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o superiore a seconda dell’attività
che si sta svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato
fra gli Operatori Sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto
ovviamente per gli atleti impegnati negli allenamenti e partite);
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della
seduta di allena- mento);
Starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le
disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del
gomito;
Per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito
contenitore, e disinfettare le mani prima di rientrare in campo;
Smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi
contenitori;
Prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene;
Non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre
in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato;
Non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a
mero titolo esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.

E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I PARTECIPAZNTI ( atleti, staff,
accompagnatori) L’ESECUZIONE DI TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO
DA EFFETTUARSI NELLE 48 ORE ANTECEDENTI LA DATA DI
CONCENTRAMENTO, IL CUI REFERTO DEVE ESSERE INVIATO DAL
RESPONSABILE DI SQUADRA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO
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PROTOCOLLO GENERALE , IN OGNI IMPIANTO SPORTIVO:
•
•
•
•

•

Sarà predisposto un percorso differenziato di Entrata ed Uscita sia per il Gruppo Squadra
che per gli Accompagnatori degli atleti minorenni ( Vedi piantine allegate)
Per gestire correttamente il check-in dei calciatori e degli accompagnatori sarà allestito un
Punto di Accoglienza all’esterno di ogni impianto
Saranno presenti in ogni zona del Centro “dispenser” di gel igienizzanti per agevolare la
frequente igienizzazione delle mani
Ad ogni ingresso, anche se piu volte nella stessa giornata, sarà effettuata la misurazione
della temperatura corporea, il registro dei presenti e delle misurazioni sarà conservato dalla
nostra organizzazione per almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa su acquisizione e
conservazione dei dati sensibili personali
Sarà consentito l’accesso esclusivamente previa consegna dell’autocertificazione compilata
e firmata in OGNI GIORNATA (vedi allegato) , per gli Atleti Minorenni dovrà essere
compilata e firmata a cura del genitore , del familiare o del tutor competente

!!!!!!!! A coloro che verrà rilevata una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso
non sarà consentito e verrà consultato il Medico presente al campo.
!!!!!!!! All’interno del Centro, sia nella zona Sportiva che nella zona riservata agli
Accompagnatori è TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO:
l’uso della Mascherina, ed il distanziamento di almeno 1 Metro,
chiunque non rispetti l’obbligo verrà immediatamente allontanato.

PROTOCOLLO ACCOMPAGNATORI
•

•

•
•
•

Sarà consentito l’accesso alla zona riservata agli accompagnatori solo ed esclusivamente previa
registrazione TASSATIVAMENTE entro il 05 Giugno, non sarà possibile far accedere nessuno al
centro che non sia in elenco.
Ad ogni ingresso, anche se più volte nella stessa giornata, sarà effettuata la misurazione della
temperatura corporea, il registro sarà conservato dalla nostra organizzazione per almeno 14 giorni,
nel rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali
Sarà consentito l’accesso esclusivamente previa consegna dell’autocertificazione compilata e firmata in OGNI
GIORNATA (vedi allegato) , per i Minorenni dovrà essere compilata e firmata a cura del genitore , del familiare
o del tutor competente
Non sarà è consentito l’accesso ad altri spazi , quali zona spogliatoi o campo da gioco
Non saranno distribuiti materiali informativi cartacei , invitiamo tutti a prendere visione del calendario e dei risultati
dalla pagina Facebook e dal sito www.futuricampioni.it
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PROTOCOLLO SQUADRE
•

•

•
•
•

•

•

Il calendario gare prevedrà oltre che l’orario della partita i relativi orari per l’ingresso, il
riscaldamento e l’uscita dall’impianto, preghiamo ogni Responsabile di rispettare le
indicazioni che verranno fornite per darci la possibilità di rispettare le regole e tutelare i
ragazzi nel migliore dei modi.
All’arrivo le squadre saranno accompagnate in zone dedicate per potersi cambiare,
mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, contingentando gli accessi
e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario, ricordiamo che è
TASSATIVAMENTE VIETATO l’uso degli spogliatoi.
Al termine di ogni partita tutti i PALLONI verranno SANIFICATI.
Consigliamo ad ogni ragazzo di essere munito di Borraccia personale ad uso esclusivo
L’uso della Mascherina sarà Obbligatorio in ogni Momento della giornata ed in ogni zona
del Centro, saranno esentati solo ed esclusivamente : l’allenatore e gli atleti in campo ed in
fase di riscaldamento.
Ad ogni ingresso, anche se piu volte nella stessa giornata, sarà effettuata la misurazione
della temperatura corporea, il registro sarà conservato dalla nostra organizzazione per
almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati
sensibili personali
Sarà consentito l’accesso esclusivamente previa consegna dell’autocertificazione compilata
e firmata in OGNI GIORNATA (vedi allegato) , per gli Atleti Minorenni dovrà essere
compilata e firmata a cura del genitore , del familiare o del tutor competente

DI SEGUITO VI RICORDIAMO IL LINK CON IL PROTOCOLLO COMPLETO FIGC PER OGNI VOSTRA
ULTERIORE CONSULTAZIONE:

https://www.figc.it/media/136130/aggiornamento-protocollo-dilettanti-e-sgs_06_05_2021.pdf
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DA PROTOCOLLO FIGC : VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE DA FARE”
A. Prima delle attività sportive
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività.
Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene.
Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale
Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.
Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.
Tenere un elenco delle persone con cui è stati in contatto stretto ogni giorno.

B. Durante le attività sportive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19.
Rispettare tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo.
Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)
Praticare il distanziamento interpersonale nelle fasi statiche (finiti gli allenamenti, prima e
dopo le partite, etc.).
Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo attività fisica.
Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.
Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati.

C. Dopo le attività sportive
•
•
•
•
•
•

Lavare e/o disinfettare spesso le mani.
Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività.
Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi).
Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività.
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DA PROTOCOLLO FIGC : MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SINTOMI

Il Virus SARS-CoV-2, nella circolazione dello stesso tra la popolazione generale o in gruppi ristretti,
ha grandi probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite le goccioline respiratorie
(droplets) espulse da naso e bocca dalle persone infette (aria espirata), tossendo, starnutendo o
anche solo parlando vicino ad un’altra persona. Questa modalità di trasmissione è la più frequente
e rende la malattia molto contagiosa. Il contagio può avvenire anche attraverso:
• le mani, toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi;
• il contatto ravvicinato con persona infetta contagiosa (baciandosi, abbracciandosi o stringendosi
le mani);
• il contatto con oggetti o superfici contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di
tosse o lo starnuto di una persona infetta.
Il virus non si trasmette attraverso la pelle (se le mani vengono a contatto col virus dopo uno
starnuto di un’altra persona, la trasmissione può avvenire solo toccandosi la propria bocca, il naso
o gli occhi). Quindi è necessaria la continua e corretta igiene personale e soprattutto delle mani.
I più comuni sintomi (vedi figura) sono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola,
stanchezza, respiro corto, disturbi gastrointestinali, perdita dell’olfatto e del gusto. Pertanto, in
presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi o di una sensazione di malessere generale o della
febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra e altre persone, non ci si dovrà in alcun
modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, contattando telefonicamente il
Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni ricevute riguardo agli obblighi
delle autorità medico sanitarie.
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RAVENNA TOP CUP
Il Torneo di Categoria piu grande d ’Europa

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

Vi preghiamo di prendere visione delle seguenti importanti comunicazioni:
1.

All’arrivo all’impianto assegnato ritirare il pass tecnico per avere accesso al campo ; sarà inoltre necessario
consegnare al direttore di gara prima di ogni partita una distinta che troverete nella cartellina squadra con i
20 giocatori che scenderanno in campo ( SARA’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LE DISTINTE PRECOMPILATE
CHE VI VERRANNO CONSEGNATE CANCELLANDO EVENTUALMENTE GLI ATLETI CHE NON FARANNO PARTE
DELLA ROSA)

2.

Ogni squadra dovrà essere munita dei propri palloni per il riscaldamento.

3.

Tutti i risultati delle partite, la classifica provvisoria dopo la fase a gironi e gli abbinamenti per i sedicesimi li
troverete sul sito www.futuricampioni.it nella sezione riservata al Torneo e nella Pagina Facebook
RAVENNA TOP CUP

4.

Domenica 8 Settembre Verrà comunicata in diretta Facebook la Classifica della fase a gironi ed a
seguire verrà pubblicato il TABELLONE di eliminazione diretta , sul sito www.futuricampioni.it nella
sezione riservata al Torneo e nella Pagina Facebook RAVENNA TOP CUP

5.

Il ticket d’ingresso giornaliero costerà € 10,00 al giorno e sarà valido in tutti i campi per l’intera giornata

6.

In data Giovedì 5 Settembre nel Gran Galà di Presentazione del Torneo RAVENNA TOP CUP
( Vedi programma) , come ogni anno sarà ospite il primario del Reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Maria
delle Croci di Ravenna.
Durante la serata i Capitani di tutte le Squadre partecipanti al Torneo verranno invitati a consegnargli
una Maglia di un giocatore della prima Squadra che verrà da lui successivamente donata ai bambini
ricoverati nel suo reparto, certi della Vostra collaborazione vi ringraziamo anticipatamente.

Squadra
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