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1. SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di definire le misure da adottare per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 nella pratica dell’AIKIDO, al fine di garantire la salute dei soci 

praticanti, dei collaboratori, degli accompagnatori. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura si applica all’attività fisica di allenamento e pratica con le armi di legno (Jo e Bokken) 

che viene svolta dall’ASD LIBERTAS AIKIDO BITTARELLO MAURIZIO nell’area all’aperto in Via Latason, 

5 - Caldogno (VI). 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- DPCM 17 maggio 2020 art.1, lettera d) 

- Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate ai sensi del 

DPCM 17 maggio 2020, art. 1, lettera f), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ufficio per lo sport.   

- Ordinanza della Regione Veneto n.50 del 23 maggio 2020, allegato 1, Titolo  “Attività fisica 

all’aperto”. 

 

4. TERMINI E DEFINIZIONI  

- COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 

- Dispositivi di protezione individuale (DPI): qualsiasi tipo di attrezzatura indossata per 

proteggere la persona da uno più rischi per la salute e la sicurezza.  

- Contatto stretto ad alto rischio di esposizione:  

· una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

· una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di 

mano);  
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· una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

· una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;  

· una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, 

veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

5. INFORMAZIONE 

Il Presidente dell’ASD, in qualità di Coordinatore per l’emergenza COVID-19, informa tutti i soci 

praticanti ed i collaboratori che accedono all’AREA DI PRATICA sulle misure messe in atto per 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio da COVID-19 con particolare riferimento ai 

seguenti documenti: 

· Manifesto “LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA” della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ufficio per lo sport. 

· Manifesto “COME LAVARE LE TUE MANI” del Ministero della salute. 

· Opuscolo MASCHERINE PER COVID-19 CHIARIMENTI 

6. MODALITA’ DI INGRESSO NELL’AREA IN VIA LATASON, 5 CALDOGNO 
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ACCESSO DEI COLLABORATORI, ATLETI ED ACCOMPAGNATORI ALL’AREA DI PARCHEGGIO  

I collaboratori, gli atleti e gli accompagnatori accedono all’AREA DI PARCHEGGIO indossando la 

mascherina, evitando assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale minima di 1m.  

I collaboratori, gli atleti e gli accompagnatori si recano al PUNTO DI CONTROLLO per ottenere 

l’autorizzazione ad accedere all’AREA DI PRATICA sempre indossando la mascherina, evitando 

assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale minima di 1m. 

Il Coordinatore per l’emergenza COVID-19 o in sua assenza un collaboratore, sottopongono i 

collaboratori, gli atleti e gli accompagnatori al controllo della temperatura corporea al PUNTO DI 

CONTROLLO.  

Nel caso in cui la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5°C il collaboratore, l’atleta o 

l’accompagnatore dovranno ritornare immediatamente alla propria abitazione e contattare il 

proprio medico di base.  

Il dato di rilevazione della temperatura corporea comunque non viene mai registrato.  

ACCESSO DEI COLLABORATORI ED ATLETI ALL’AREA DI PRATICA  

Se la temperatura corporea risulta inferiore al 37.5°C, l’atleta, il collaboratore o l’accompagnatore 

per i minori, verrà informato sulle procedure per evitare il contagio da COVID-19 (locandina “Lo 

sport riparte in sicurezza”) e richiesto di sottoscrivere la “DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALL’AREA 

DI PRATICA”.  

L’accesso all’AREA DI PRATICA comunque NON È CONSENTITO AGLI ACCOMPAGNATORI ed ai 

visitatori in generale. 

Infine l’atleta o il collaboratore dovrà lavarsi preventivamente le mani per accedere all’AREA DI 

PRATICA. 

La borsa con gli effetti personali e le proprie armi di legno (Jo e Bokken) dovranno essere tenuti 

separati da quelli degli altri praticanti. 

7. PULIZIA DELL’AREA DI PRATICA 

Alla fine della lezione ognuno dei praticanti provvederà alla pulizia della propria postazione 

raccogliendo fazzoletti, asciugamani, mascherine ecc. 
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Ogni praticante provvederà a riportare presso il proprio domicilio i rifiuti personali. 

Non si prevede alcun trattamento del prato destinato ad AREA DI PRATICA anche in ragione del fatto 

che le lezioni saranno svolte a distanza di almeno 3 giorni l’una dall’altra, un tempo ragionevolmente 

lungo perché il virus perda la sua capacità di contagio. 

8.  FINE DELLA LEZIONE  

Prima di lasciare l’area di pratica i collaboratori e gli atleti devono raccogliere tutti i rifiuti e gli effetti 

personali e devono lavarsi le mani. 

9. PRECAUZIONE DI IGIENE GENERALE E USO DEI DPI 

Gli atleti devono presentarsi con l’abbigliamento da pratica già indossato: non è previsto l’uso di 

spogliatoi. 

Tutti gli atleti ed i collaboratori devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro e 

indossare sempre la mascherina in dotazione in tutte le aree. 

È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie. è vietato scambiarsi oggetti quali asciugamani, 

armi di legno ( Jo e Bokken) ecc. salvo tra persone dello stesso nucleo familiare.  

Nell’AREA DI PRATICA in particolare è obbligatorio rispettare sempre la distanza interpersonale di 

1m per normale attività fisica e 2m per l’attività intensiva. 

Nell’AREA DI PRATICA può essere consentito di allenarsi senza mascherina, a condizione che sia 

mantenuta sempre una distanza minima interpersonale di 2 metri.  L’uso della mascherina è 

comunque caldamente consigliato. 

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA AL PUNTO DI CONTROLLO 

SINTOMI DEL COVID-19 

Sintomi più comuni:  febbre, stanchezza, tosse secca. 

Altri sintomi: indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 

diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente.  

Perdita o diminuzione dell'olfatto (anosmia/iposmia), perdita del gusto (ageusia).  
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SCENARI POSSIBILI E MODALITA’ DI GESTIONE 

· L’atleta o il collaboratore con febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali, deve rimanere a 

casa e chiamare il medico.  

· L’atleta o il collaboratore sottoposto alla misura della quarantena che, non rispettando il 

divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione, si presenta per praticare, deve 

essere isolato dalla altre persone presenti, deve essere obbligato a tornare a casa e rimanerci, 

dandone contestuale informazione alle autorità competenti.  

· L’atleta o il collaboratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto 

stretto con un caso di COVID-19:  deve essere isolato dalla altre persone presenti, deve essere  

fatto allontanare immediatamente. Tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda 

Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare. 

· L’atleta o il collaboratore che durante l’attività sviluppa febbre e sintomi respiratori viene 

isolato dalle altre persone presenti;  il coordinatore per l’emergenza COVID-19 chiama il 118.  

· L’atleta o il collaboratore asintomatico che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: 

deve informare immediatamente i collaboratori od il Presidente dell’ASD. 

11. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 

La nostra ASD ha istituito il Comitato COVID-19 per verificare l’applicazione e l’aggiornamento delle 

regole per evitare il contagio. Tale comitato è composto dal Presidente, dal Direttore Tecnico e dai 

Maestri collaboratori del Direttore Tecnico. 

12. PROCEDURE DI CONTROLLO 

Il coordinatore per l’emergenza COVID-19 il Maestro e i collaboratori hanno la responsabilità della 

corretta applicazione delle regole della presente procedura  

13. ALLEGATI  

- LOCANDINA “Lo sport riparte in sicurezza” della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio 

per lo sport  

- MODULO DI DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALL’AREA DI PRATICA  
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MASCHERINE PER COVID-19: CHIARIMENTI 
Versione 02 del 30 aprile 2020 

INFORMAZIONI DI BASE 

Il virus si trasmette tramite 
goccioline di saliva (droplets). 

 

Le goccioline non restano sospese 
nell’aria ma si propagano a breve 
distanza (1m). 
 

 
La trasmissione avviene quando il virus presente nei droplets entra in contatto 
con le mucose del naso e della bocca o la congiuntiva degli occhi. 
 

Il virus si trasmette anche quando 
ci tocchiamo la bocca, il naso o gli 
occhi con le mani sporche.  
 

 
Disegni tratti dall’opuscolo del Comitato Infezioni Ospedaliere Ospedale Altovicentino 

Quindi è obbligatorio:  
· Mantenere una distanza minima tra persone (1m) 

· Usare le mascherine come da istruzioni 

· Lavarsi spesso e bene le mani 
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TIPI DI MASCHERINE 
 

MASCHERINE CHIRURGICHE 

 

MASCHERINE FFP2 O FFP3 

 
COSA SONO? 
Sono dei dispositivi medici. 
  

COSA SONO? 
Sono dei DPI, cioè dispositivi di 
protezione individuale.  
Sono marcate CE. 

COSA SERVONO? 
Servono a proteggere le altre persone 
dalle nostre gocce di saliva. 
Non proteggono chi le indossa. 

COSA SERVONO? 
Servono a proteggere chi le indossa e 
le altre persone dalle nostre gocce di 
saliva. 

  
COME FUNZIONANO? 
Impediscono che la nostra saliva 
venga proiettata verso le altre 
persone. 
Non proteggono noi stessi perché non 
aderiscono perfettamente al viso 
anche se non è escluso che possano 
intercettare qualche goccia di saliva.  

COME FUNZIONANO? 
Ci proteggono perché sono costruite 
in modo da aderire perfettamente al 
viso, il lamierino serve a dare la forma 
del proprio naso alla mascherina. 
Se la indossi male o se hai la barba, 
perdono di efficacia. 
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QUANDO SI USANO? 
Sempre quando siamo in presenza di 
altre persone per evitare la diffusione 
del contagio.  
Potremmo essere dei contagiati 
asintomatici senza saperlo e 
trasmettere il virus a persone più 
fragili. 

QUANDO SI USANO? 
Quando dobbiamo assistere delle 
persone contagiate.  
Quando siamo in presenza di altre 
persone senza mascherina. 
Quando sono previste per il tipo di 
lavorazione (es. saldatura e molatura).  

 

 

 
FALSE INFORMAZIONI  

Non esistono mascherine “con il filtro”.  
Quella indicata dalla freccia è una 
valvola che serve per facilitare 
l’espulsione dell’aria nella fase di 
espirazione. 
Questa maschera non è la migliore per 
il contagio da coronavirus perché mi 
protegge ma non protegge le persone 
che mi stanno intorno.  
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ISTRUZIONI GENERALI PER L’USO DELLE MASCHERINE  

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo 
corretto una mascherina, altrimenti questo dispositivo, invece di proteggerci, 
può diventare una fonte di contagio. 

 

Prima di indossare una mascherina, pulire 
le mani con un disinfettante a base di alcol 
o con acqua e sapone  
Modellare l’anima metallica presente nella 
parte alta per far aderire bene la 
mascherina al naso.  
Nel coprire il naso e la bocca compreso il 
mento, assicurarsi che non vi siano spazi 
tra il viso e la mascherina (la presenza di 
barba o ciuffi di capelli riduce fino ad 
annullare l’efficacia della protezione).  

Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, 
pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.  
Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro prendendola dagli elastici 
(senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore 
chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone  
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EMERGENZA COVID-19 
DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALL’AREA DI PRATICA  Rev. 1 del 29/05/2020 

 

Il sottoscritto (vedi elenco in calce): 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

þ di non avere sintomi influenzali, quali febbre superiore a 37,5 °C, stanchezza, tosse secca, mal 
di gola, congestione nasale, naso che cola, difficoltà respiratorie, indolenzimento e dolori 
muscolari, diarrea, perdita o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto.  

þ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al 
virus SARS-CoV-2 (ex art. 1, comma 1, lettera c), del D.P.C.M- 26 aprile 2020); 

þ di non essere stato a contatto stretto con un caso COVID-19 nei 14 gg precedenti; 

þ di non aver effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni in paesi a rischio contagio SARS-CoV-2, né in 
altre regioni italiane; 

DICHIARA DI ATTENERSI ALLE SEGUENTI REGOLE PER TUTTA LA DURATA DELLA PRATICA  

þ Di aver ricevuto copia del PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 - NORME PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE DEGLI ATLETI DEI COLLABORATORI E DEGLI ACCOMPAGNATORI  

þ Di attenersi alle regole in esso contenute  

þ Letto, compreso e sottoscritto  

Data 2020 Nome e cognome Tel. firma 
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