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Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione illustrativa riportante le misure anti-contagio 

per l’utilizzo degli impianti:

-  Palasport “Marcello Borzacca” via Sforza Pontremoli

- Palestra via IV Novembre Pontremoli 

Rev.1 – Gennaio 2022 (Emanuele Filippi)
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1. Premessa
La presente relazione contiene le misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica  da  COVID-19  che  la  Polisportiva  Pontremolese  intende  adottare  nell’uso  del

Palasport  “Marcello  Borzacca”  di  via  Sforza  e  della  palestra  scolastica  di  via  IV Novembre  a

Pontremoli  (MS)  per  l’anno  sportivo  2021/2022  fino  al  termine  della  pandemia,  praticando

all’interno delle strutture la disciplina sportiva della pallacanestro.

2. Riferimenti normativi e Protocolli anti-contagio

- Decreto-Legge 30     dicembre 2021, n. 229

-    Protocollo FIP competizioni di pallacanestro dilettantistiche senior e giovanili nazionali e 

regionali stagione sportiva 2021/22 - versione del 10 gennaio 2022

- Protocollo FIP Minibasket stagione sportiva 2021/22 - versione del 15 ottobre 2021

3. Presentazione Società
La Polisportiva Pontremolese è un’Associazione Sportiva Dilettantistica che nasce nel 1963.

Dopo i primi anni dove si praticò solo atletica leggera, dal 1982 cura anche l’insegnamento della

pallacanestro.

Attualmente  conta  circa  120  tesserati  nel  settore  della  pallacanestro  suddivisi  nella  prima

squadra senior, n.7 squadre giovanili (maschili e femminili) e n.3 gruppi minibasket (bambini/e dai

5 agli 11 anni) e circa 80 tesserati nel settore dell’atletica leggera.

Il totale di circa 200 atleti coinvolti proviene principalmente da Pontremoli, ma accoglie anche

ragazzi di altri comuni lunigianesi tra i quali Filattiera, Mulazzo, Villafranca L., Licciana Nardi,

Bagnone.

La presente relazione si riferisce al solo settore della pallacanestro.
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4. Attività svolte in palestra
4.1 Palasport “Marcello Borzacca”

Si prevede di svolgere in questo impianto tutti gli allenamenti di pallacanestro delle squadre del

settore giovanile (ragazze/i di età compresa tra i 12 e gli 18 anni) e della prima squadra senior,

nei giorni/orari concordati con l’Amministrazione Comunale.

Le sedute di allenamento, per ogni giornata saranno al massimo cinque, a partire dalle ore 15:00

fino alle ore 22:30.

Tra le sessioni dei vari gruppi di allenamento è prevista una pausa di 15 minuti, per consentire

di attuare le igienizzazioni dovute. 

In questa struttura è previsto di disputare anche le gare di pallacanestro dei campionati giovanili

e senior secondo i calendari FIP approvati dal Comitato Regionale Ligure.

4.2 Palestra via IV Novembre

Si prevede di svolgere tutti gli allenamenti delle squadre di minibasket (bimbe/i di età compresa

tra i 5 e gli 11 anni), nei giorni/orari concordati con l’Amministrazione Comunale.

Le sedute allenamento, per ogni giornata saranno al massimo tre, a partire dalle ore 16.15 fino

alle ore 19:30.

Tra le sessioni dei vari gruppi di allenamento è prevista una pausa di 15 minuti per consentire di

attuare le igienizzazioni dovute. 

In questa struttura non sono previste gare.

5. Misure anti-contagio adottate

5.1 Palasport “Marcello Borzacca”

Atleti, accompagnatori, staff tecnico e il pubblico della partite una volta giunti presso l’impianto

indossando  la  propria  mascherina,  accederanno  al  plesso  utilizzando  la  porta  posta  sulla

sommità della rampa per disabili.
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Nei pressi della rampa di accesso verranno apposte della tacche distanziometriche a distanza

maggiore di 1 metro per evitare affollamenti di atleti e accompagnatori in attesa di entrare nella

palestra.

L’ingresso delle persone avverrà uno alla volta.

L’accesso  alla  palestra  potrà  avvenire  solo  in  assenza  di  segni/sintomi  (es.  febbre,  tosse,

raffreddore) e, in caso di temperatura misurata > 37.5°C, non sarà consentito l’accesso.

Per l’uscita dal plesso sarà utilizzato il passaggio pedonale che conduce ai bagni delle tribune,

separando, mediante l’utilizzo di opportuni dissuasori, il percorso di entrata da quello di uscita.

ALLENAMENTI

Nel ballatoio posto sopra le tribune sarà presente un Delegato alla Vigilanza (che nel caso di

allenamenti potrà coincidere con l’allenatore) avente i seguenti compiti operativi:

1. Registrazione  degli  atleti/dirigenti  entranti  nel  plesso  con annotazione  della  temperatura

rilevata in occasione di ciascun ingresso

2. Controllo del possesso delle certificazioni necessarie 

3. Fare igienizzare le mani a tutti  coloro che entrano in palestra tramite dispencer presente

all’ingresso

Gli  atleti  idonei  saranno  condotti  alle  tribune  del  campo  e  occuperanno  seggiolini  distanti

almeno 2 metri l’uno dall’altro utilizzabili per riporre i propri zainetti/borse.

Non sarà possibile riporre il proprio zaino in altri seggiolini della tribuna.

Gli  atleti,  prima  di  entrare  in  campo,  provvederanno,  tra  l’altro,  a  cambiarsi  le  scarpe  per

effettuare l’allenamento.

Sarà possibile accedere ad un solo bagno, un atleta alla volta, in soli casi di emergenza.

Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi.

Una volta terminato l’allenamento, gli atleti potranno tornare presso il proprio seggiolino per

cambiarsi e indossare nuovamente la mascherina.
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GARE

Nel ballatoio posto sopra le tribune sarà presente un Delegato alla Vigilanza avente i seguenti

compiti operativi:

1. Misurare temperatura corporea con termoscanner a tutte le persone che entrano in palestra e

vietarne l’ingresso a quelli che presentano temperatura superiore ai 37,5 gradi

2. Fare igienizzare le mani a tutti  coloro che entrano in palestra tramite dispencer presente

all’ingresso

3. Controllare Green Pass Rafforzato al solo pubblico

4. Redigere lista precompilata delle persone presenti alla competizione (escluso pubblico) e

consegnarla a fine partita all’allenatore/dirigente presente alla partita

5. Ricevere dal Dirigente Accompagnatore della squadra ospitata la dichiarazione che tutto il

team  ospitato  è  munito  di  Green  Pass  Rafforzato  e  consegnarla  a  fine  partita

all’allenatore/dirigente presente alla partita (per atleti di età maggiore di 12 anni)

6. Contare  il  numero  di  spettatori  presenti  in  modo  da  non  superare  la  percentuale  della

capienza di legge

7. Verificare periodicamente che tutto il pubblico indossi correttamente la mascherina.

Sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce secondo quanto normato dai protocolli

FIP vigenti.

5.2 Palestra via IV Novembre

Gli atleti, una volta giunti presso la palestra indossando la propria mascherina, accederanno al

plesso utilizzando l’ingresso sul lato est provenendo dal cancello metallico su via Sannio.

Nei pressi  della  porta di accesso verranno apposte della  tacche distanziometriche a distanza

maggiore di 1 metro per evitare affollamenti di atleti e accompagnatori in attesa di entrare nella

palestra.
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Nel disimpegno sarà presente un addetto preposto alla registrazione degli atleti/dirigenti entranti

nel  plesso per ogni allenamento,  con annotazione  della  temperatura  rilevata  in occasione di

ciascun ingresso.

L’ingresso delle persone avverrà uno alla volta.

L’accesso  alla  palestra  potrà  avvenire  solo  in  assenza  di  segni/sintomi  (es.  febbre,  tosse,

raffreddore) e, in caso di temperatura misurata > 37.5 °C, non sarà consentito l’accesso.

Dopo aver provveduto alla sanificazione delle mani mediante distributore di gel, gli atleti idonei

saranno  condotti  ai  margini  del  campo  di  gioco  lungo  i  quali  saranno  identificati  apposite

“basi”, opportunamente distanziate, utilizzabili per riporre i propri zainetti/borse.

Non sarà possibile riporre il proprio zaino fuori dalle “basi” assegnate.

Gli  atleti,  prima  di  entrare  in  campo,  provvederanno,  tra  l’altro,  a  cambiarsi  le  scarpe  per

effettuare l’allenamento.

Sarà possibile accedere ad un solo bagno, un atleta alla volta, in soli casi di emergenza.

Una  volta  terminato  l’allenamento,  gli  atleti  potranno  tornare  presso  la  propria  “base”  per

cambiarsi  e  da  lì  uscire  dal  plesso,  seguendo  la  segnaletica  orizzontale  dedicata  di  uscita,

utilizzando le due porte di emergenza poste sul lato ovest e indossando la propria mascherina.

  

6. Programma sanificazioni
Per entrambe le palestre si prevede il seguente programma di sanificazioni:

Tipo sanificazione Quando Chi esegue

Palloni Dopo ogni sessione di 
allenamento

ASD

Seggiolini tribune / “Basi” ai 
margini del campo

Dopo ogni allenamento/gara ASD

Palloni, pavimento palestre, 
tribune, maniglie, sedie, 
tavolini, porte di 
ingresso/uscita, n.1 bagno

Al termine della giornata di 
allenamenti/gare

ASD / Ditta specializzata 
incaricata

7



A.S.D. POLISPORTIVA PONTREMOLESE
e-mail 008168@spes.fip.it

P.IVA 00502560451
www.basketpontremoli.it

Al termine di ogni igienizzazione, sarà compilato ed aggiornato il relativo registro che sarà lasciato

sempre presso il plesso a disposizione del Comune.

Le  igienizzazioni  effettuate  dal  personale  ASD  saranno  effettuate  con  panni  in  microfibra  e

inumiditi  con una soluzione clorata  (tipicamente ipoclorito  di sodio in soluzione 0,1% in cloro

attivo) oppure con alcool etilico al 70/75% con successiva asciugatura dopo una permanenza di 5

minuti di disinfettante.

Le igienizzazioni effettuate dalla ditta incaricata saranno effettuate con soluzione idroalcoolica con

alcool etilico al 72% in conformità alla Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020,

irrorata tramite atomizzatore RYOBI mod. RY18FGA0 e opportunamente certificate.

 

7. Allegati 
Sono allegati  alla  presente  relazione,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  stessa,  i  seguenti

documenti:

 Planimetria  del  Palasport  “Marcello  Borzacca”  con  indicazione  dei  percorsi  di

accesso e uscita e altre indicazioni utili in relazione al protocollo anti-contagio

 Planimetria  della  palestra  di  via  IV  Novembre  con  indicazione  dei  percorsi  di

accesso e uscita e altre indicazioni utili in relazione al protocollo anti-contagio

 Modello di registro ove indicate le persone entranti nel plesso per allenamenti e/o

gare, con annotazione della temperatura rilevata in occasione di ciascun ingresso

 Modello  del  registro  delle  sanificazioni  effettuate  al  termine  di  ogni  giornata  di

allenamento/gara. 

Pontremoli, 14/01/2022

Il Presidente
Pietro Ferdani
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