PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER IL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-NEGLI ALLENANENTI SPORTIVI AL

PALABADMINTON DI MILANO

Tutti atleti, gli allenatori e tutto il personale sono tenuti ad uniformarsi
con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo
1. PREMESSA

Il presente Protocollo è volto a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel
rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid19, in attuazione del DPCM del 26 aprile 2020 e delle “Linee-Guida emanate ai sensi dell’art.
1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, relativamente alle sessioni di
allenamento degli Atleti riconosciuti di interesse nazionale e internazionale dalla FIBa, in vista
della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Il Protocollo si basa sui principali riferimenti legislativi e lavori della Commissione preposta,
con particolare attenzione a: D.Lgs 81/2008 e smi “Testo unico in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro”, Protocollo di regolamentazione sottoscritto tra Governo e parti sociali
del 14 marzo 2020 e successivo aggiornato del 24 aprile 2020, DPCM del 26 aprile 2020 e
successive Linee-Guida nonché sul Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli
atleti del 4 maggio 20201.
2. GLI ATLETI, ALLENATORI ED IL PERSONALE DI ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DEGLI
ALLENAMENTI

Si precisa che tutti gli esami e i test sotto riportati devono essere svolti nel rispetto delle
raccomandazioni emanate dalla Federazione Medico Sportiva: “Covid-19 e visita medico
sportiva di idoneità̀”, pubblicate sul sito www.sport.governo.it. Tutti gli Atleti che saranno
convocati al Palabadminton dovranno essere in possesso della specifica certificazione di
idoneità̀ agonistica (DM 18/02/82) In corso di validità̀.
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Il protocollo (versione aggiornata al 10 maggio 2020) fa riferimento all’attuale quadro normativo e alle
limitazioni in esso contenute e verrà, di volta in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti che
verranno adottati dai competenti organi governativi, dal CONI, dal CIP e dal Consiglio Federale della FIBa in
merito alla ripresa delle attività di allenamento per le altre categorie di atleti.
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Prima della ripresa

Gli Atleti, i tecnici e il personale di supporto alle attività che saranno svolte al Centro Tecnico
Federale (di seguito CTF) devono:
1) Presentare una AUTODICHIARAZIONE (ALLEGATO A) attestante:
a) Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione sa COVID-19
b) Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia,
ageusia nelle ultime settimane.
c) Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, eccetera).
d) Di essere stato in contatto con un persone COVID-19 positivo e di aver svolto il
previsto periodo di quarantena
L’autodichiarazione andrà inviata in copia a:
• Medico Federale (antoniogianfelici@badmintonitalia.it)
• Segreteria Federale (stefanoinfantino@badmintonitalia.it)
• Giuseppe Caracausi (cipli90@gmail.com) – oppure consegna manuale
Gli Atleti, i tecnici e il personale di supporto alle attività che saranno svolte al Centro Tecnico
Federale (di seguito CTF) si impegnano a comunicare prontamente ogni qualunque variazione
del quadro clinico al Medico Federale e devono sospendere immediatamente l’attività.
2) Effettuare UN TEST SIEROLOGICO, concordando le modalità con gli uffici federali
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune indicazioni a seguito del
controllo:

IgG

IgM

Significato

Indicazione

Negativo

Negativo

Probabile assenza di infezione pregressa
o livello molto basso di anticorpi

Può riprendere
l’attività

Negativo

Positivo

Possibile contagio recente

Positivo

Negativo

Possibile Contagio pregresso

DEVE RIPETERE
L’ESAME DOPO 48
ORE
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Positivo

Positivo

Possibile contagio ancora in atto

Qualora l’esame sierologico effettuato dopo 48 ore confermasse l’esito del primo
esame, saranno concordati gli adeguati provvedimenti con il Medico Federale.
L’esito degli esami sierologici va inviata in copia a:
•
•

medico federale (antoniogianfelici@badmintonitalia.it)
segreteria federale (stefanoinfantino@badmintonitalia.it)

Vigilanza sanitaria sullo stato di salute e sul rischio di contagio

L’atleta, gli allenatori e il personale di assistenza per accedere al PalaBadminton devono:
1) essere sottoposti, prima dell’accesso all’impianto in zona triage separata, alla
misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura maggiore di 37.5°C si
raccomanda di ricontrollare la temperatura e, nel caso venga confermato l’aumento di
temperatura o di sintomi sospetti, non si permetta il procedere nell’impianto.
2) Effettuare un questionario di monitoraggio dei sintomi (Tra i quali, a titolo non
esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia) compilabile tramite cellulare o notebook, reperibile al seguente
link: https://form.jotform.com/201242756615351
L’esito del questionario viene immediatamente visionato dal Medico Federale, dalla
Segreteria Federale e dalla Direzione Tecnica che ne curano l’archiviazione stessa.
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4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Pratiche di igiene personale

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lavarsi frequentemente le mani;
Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione
Rispettare le indicazioni riguardo la disposizione dell’allenamento e nella fase di
recupero, cercando di mantenere una adeguata distanza dai propri compagni di
allenamento, dai tecnici e dal personale.
Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del
gomito;
Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica,
ma riporli in zaini, borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente
dagli altri indumenti;
Usare esclusivamente la propria borraccia o bere sempre da bicchieri monouso o
bottiglie personalizzate;
Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben
sigillati);
Non consumare cibo negli spogliatoi.
Utilizzare scarpe solo per la palestra
Usare esclusivamente la propria attrezzatura sportiva e disinfettarla
Usare un guanto monouso nella mano non dominante
vietare lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi.
Utilizzare dei guanti durante l’uso della macchina accorda-racchette e disinfettarla con
apposito disinfettante al termine dell’uso.
Criteri generali per la pulizia, la sanificazione e la ventilazione

•
•
•

E’ previsto un piano generale di pulizia giornaliera e sanificazione in accordo con le
disposizioni vigenti
E’ previsto un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti
monouso, mascherine/respiratori, guanti monouso, ecc.)
Per la ventilazione delle aree, oltre alla sanificazione dell’impianto di areazione sarà
garantito un’adeguata apertura delle porte del PalaBadminton.
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5. PALABADMINTON E ALLENAMENTI

•
•
•
•
•
•
•
•

L’entrata al PalaBadminton sarà dall’INGRESSO B (Lato SPOGLIATOI) dopo aver
effettuato la misurazione corporea in zona triage (ex zona ristorante).
L’uscita sarà invece dall’INGRESSO A (ingresso principale).
All’interno del PalaBadminton tutti percorsi saranno a “SENSO UNICO” e bisognerà
sempre rispettare la distanza di 2mt (anche quando seduti).
Ingresso contingentato negli SPOGLIATOI per mantenere la distanza sociale di
sicurezza di 1 metro preferibilmente 2 metri.
Non è prevista l’effettuazione di docce.
Sarà nominato un Responsabile del Protocollo COVID 19 che si occuperà di garantire il
rispetto di tutte le raccomandazioni previste dal presente Protocollo. Il responsabile
potrà essere anche un allenatore.
L’allenatore deve compilare una lista dei presenti per ogni allenamento. Le liste delle
presenze devono essere archiviate dal Responsabile del protocollo Covid-19. Questo
provvedimento è necessario per ricostruire i contatti in caso di contagio.
Gli atleti che non rispettano le regole del protocollo di protezione possono essere
esclusi dall’allenamento dall’allenatore o dal Responsabile Covid-19

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
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L’Atleta in allenamento dovrà:
• Portare equipaggiamento tecnico, acqua, snack
• usare fascia per sudore (fronte e polso)
• avere vicino un asciugamano per asciugare il sudore
• Evitare scambi di materiale tecnico e/o abbigliamento
• Evitare scambio di cibi e bevande.
• Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti
negli spogliatoi e/o in ceste comuni.
• Rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri tra giocatori ed allenatori/si svolgeranno
solo esercizi che permettono il rispetto della distanza
• Utilizzare dispenser gel prima e dopo aver bevuto e/o mangiato
• A fine allenamento i giocatori dovranno disinfettare qualsiasi oggetto/attrezzo
utilizzato
• A fine allenamento i giocatori dovranno pulire il gradino tribuna utilizzato e riprendere
tutto (buttare negli appositi cesti eventuale spazzatura)
• mettere indumenti sporchi in sacchetto
• TORNARE in foresteria in gruppo mantenendo i 2 mt di distanza INDOSSANDO la
mascherina
Tecnici:
• I tecnici devono portate guanti e mascherine durante gli allenamenti
• Dopo ogni allenamento gli allenatori devono disinfettare il materiale utilizzato.
• organizzazione allenamenti rispettando regola di 2 metri.
• Non si effettueranno esercizi con 2 giocatori alla rete.
• Non sono previsti esercizi con multishuttle.
6. FORESTERIA
• Gli atleti dovranno limitare gli spostamenti e non potranno uscire nel tempo libero
• I Pasti saranno organizzati presso le foresterie
• durante i risposi dagli allenamenti gli atleti NON potranno far ritorno in FAMIGLIA
• i Familiari potranno venire a Milano ma non sarà possibile entrare in foresteria o al
PalaBadminton e gli incontri dovranno rispettare le distanze sociali
• al rientro in foresteria:
o Togliere le scarpe e lasciarle in giardino
o Depositare il sacco con abbigliamento allenamento in giardino
o Pulire oggetti personali portati in palestra (chiavi, telefonino etc)
• Quando si utilizzano spazi comuni - come ad esempio il bagno - provvedere a pulire
con disinfettante ed evitare scambi di oggetti personale/cura personale
• Utilizzo della lavatrice consentito per un ospite per volta
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ALLEGATO A
AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE E INFORMATIVA
Il sottoscritto/a ____________________________nato/a a ____________il__/__/_____e
residente
in
___________________________________________________________________________
____.
Attesta
Di non aver avuto diagnosi accertata da Covid-19.
Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea >37,5°C, tosse, astenia, dispenea, mialgie, diarrea,
anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, eccetera.)

In fede,
_________________
[Data e firma]
1.
2.
3.

In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento
generale sulla protezione dei dati personali per le finalità e modalità di cui all’informativa SEGUENTE resa
ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.
Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al
medico referente e deve sospendere immediatamente l’attività

L’autodichiarazione andrà inviata in copia a:
• Medico Federale (antoniogianfelici@badmintonitalia.it)
• Segreteria Federale (stefanoinfantino@badmintonitalia.it)
• Giuseppe Caracausi (cipli90@gmail.com) – oppure consegna manuale
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INFORMATIVA PRIVACY
(INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) e la relativa
normativa italiana di completamento stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche,
ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, la
informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui Federazione Italiana Badminton (di seguito, per
brevità, “FIBA”), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali. La preghiamo di leggere
attentamente la presente informativa privacy prima di conferirci dati personali che la riguardano o, ove
richiesto, acconsentire al loro trattamento. La preghiamo di considerare che la presente informativa privacy
riguarda il trattamento dei dati personali dei soggetti (ad esempio dipendenti, consulenti, fornitori, visitatori,
ecc…) che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono presso le strutture di proprietà e/o in
gestione alla FIBA (di seguito, per brevità, le “Strutture”).
1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali?
Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da lei al momento dell’accesso presso i nostri locali ovvero
precedentemente in caso di autocertificazioni, nei limiti consentiti dalla legge. Nei limiti delle finalità e delle
modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a:
•
il personale di FIBA (la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati
personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro);
•
i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere
ai locali siti in Viale Tiziano 70, 00196, ROMA. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra
quella già fornita per l’accesso dei visitatori ai nostri uffici.
•
gli atleti che si recano presso le Strutture.
2. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali?
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo
2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà
possibile accedere presso i nostri locali.
4. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?
Il trattamento sarà effettuato direttamente dal personale o da collaboratori di FIBA specificatamente individuati
che agiranno sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con
riferimento all’eventuale misurazione della temperatura corporea, non effettueremo alcuna registrazione del
dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In
tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati saranno trattati per il tempo strettamente
necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il
termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 nella Delibera del Consiglio dei Ministri
31 gennaio 2020 e ss.mm.ii.
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5. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?
Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della
gestione dei termoscanner in quanto debitamente autorizzati dalla FIBA, nonché dalla funzione Human
Resources & Organization.
6. I miei dati personali saranno comunicati a terzi?
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
7. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?
No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo.
8. Quali sono i miei diritti?
Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli
artt. da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da
noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la
rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati
incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che la
riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che
la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati
conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il
diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca. Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea
in cui lei risiede o lavora.
9. Il Regolamento mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento?
Si, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del
Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
10. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?
Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via e-mail all’indirizzo
dpo@badmintonitalia.net
11. Come posso contattare il vostro Responsabile della Protezione dei Dati?
Eventuali richieste possono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati via e-mail all’indirizzo
dpo@badmintonitalia.net
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