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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO FIPT  
PER CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID – 19 

* * * 
LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO 

 
• Fermi i principi statuiti dal Consiglio Federale al fine di contrastare l’emergenza Coronavirus; 
• Vista la Delibera n. 20.2020 del Consiglio Federale del 23 maggio 2020, con la quale è stato 

approvato il PROTOCOLLO FIPT PER CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID – 
19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DELLA PALLA TAMBURELLO; 

• Fatto salvo quanto contento nel sopracitato Protocollo FIPT;  

• Viste le Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento del Rapporto del Gruppo di 
lavoro ISS COVID-19 n.25/2020 del 15 maggio 2020, con particolare riferimento alla 
sanificazione-pulizia nei siti sportivi;  

• Visto il DPCM dell’11 giugno 2020 il quale prevede che “a decorrere dal 25 giugno 2020 e' 
consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, 
d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, 
abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della 
situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera 
f per quanto compatibili”;  

• Visto il DPCM del 14 luglio 2020, il quale proroga fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 
del 11 giugno 2020;  

• Preso atto di quanto contenuto nella scheda “Proposta alla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra” n. 20/116/CR4/COV19.C6 del 
25 giugno 2020;  

• vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogando lo stesso fino al 15 ottobre p.v.; 

• Ferme tutte le misure, raccomandazioni e indicazioni disposte dai provvedimenti emessi dalle 
competenti Autorità nazionali e locali, tra cui quelli sopra richiamati,  

 
EMANA 

 
Il presente Protocollo - il quale è un’espansione del precedente - al fine di regolamentare lo 
svolgimento degli incontri delle varie discipline praticate nell’ambito della Federazione Italiana Palla 
Tamburello, sia in forma amichevole, sia di carattere ufficiale. 
 
Tale Protocollo si applica esclusivamente nelle Regioni, nelle Province Autonome e nei territori 
laddove, in ragione di disposizioni normative proprie (ordinanze, ecc.), sia stato espressamente 
consentito lo svolgimento degli sport di contatto. 
 
Le norme richiamate hanno carattere generale e consentono, nei limiti delle attuali conoscenze, di 
ridurre il rischio di contrazione e diffusione del virus COVID-19, anche se non possono tutelare 
completamente escludendo possibili contaminazioni. 
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Per la disputa degli incontri dirigenti, tecnici, atleti, giudici di gara e addetti all’Impianto Sportivo 
devono attenersi alle seguenti regole. 
 
Oltre a quanto qui indicato, si ricorda che è possibile conoscere ulteriori consigli generali su come 
ridurre al minimo il rischio di diffusione del Coronavirus (di seguito soltanto Virus) sul sito dell'OMS, 
nonché dai provvedimenti emessi in materia dal Ministero della Salute e dalle altre Autorità 
competenti. 
 
Si ricorda agli atleti ed a tutti coloro che partecipano all’organizzazione degli allenamenti e degli 
incontri, che ci deve essere una esplicita accettazione del rischio, con il rilascio della dichiarazione 
come da modello allegato, contenente una autodichiarazione di tipo sanitario, la presa d’atto 
dell’applicazione da parte della Società delle indicazioni sanitarie e organizzative previste e 
l’attestazione di avere da questa ricevuto la completa informazione sulle misure prese all’interno 
dell’impianto, anche tenendo conto delle eventuali, ulteriori disposizioni emesse in proposito dagli 
Enti Locali. 
 
Protocollo di Sicurezza per lo Svolgimento della Pratica Sportiva 2020  

Come poc’anzi espresso, il presente Protocollo è estensione del precedente Protocollo approvato 
dal Consiglio Federale con delibera n. 20.2020 e recepisce alcune modifiche intervenute di 
carattere nazionale e sovranazionale (Organizzazione Mondiale della Sanità) in ordine alle norme di 
comportamento da tenersi per contrastare l’emergenza da COVID 19. 
 
Fatte salve le norme contenute nel su citato Protocollo per lo svolgimento degli incontri, tutti i 
Tesserati ed i coinvolti a vario titolo nell’attività sportiva dovranno assumere un atteggiamento 
socialmente responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno 
possa essere inconsciamente portatore del virus e, dall’altra parte, possa essere contagiato.  
 
In particolare, Società, Dirigenti, Atleti, Tecnici, Arbitri, Tesserati e Media devono attenersi a quanto 
segue: 

1. Indicazioni per Atleti, Tecnici ed Arbitri – Generale 
I Tesserati Atleti, Tecnici e Arbitri sono tenuti a:  

- Recarsi presso l’Impianto Sportivo con i propri mezzi: è consentito l’utilizzo del veicolo a più 
persone purché si tratti di congiunti o con la presenza del solo guidatore nella parte 
anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili 
posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;   

- Recarsi presso l’impianto sportivo già in tenuta da gioco o federale ufficiale;  
- Consegnare o sottoscrivere l’autocertificazione del proprio stato di salute come previste già 

nel precedente Protocollo FIPT prima dell’accesso all’impianto; 
- Sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, che non deve essere > 37,5 °C; 
- Evitare l’accesso ai locali della società e alle altre strutture del centro sportivo (bar, 

ristorante, sale comuni, ecc.), se non quando strettamente indispensabile; 
- Evitare tassativamente e sempre ogni forma di esternazione o saluto che preveda un 

contatto fisico, come l’abbraccio, la stretta di mano, o il “batti cinque”; 
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- Mantenere sempre la distanza di sicurezza di metri 2, tranne durante le azioni di gioco (vedi 
paragrafo successivo);  

- Utilizzare solo la propria bottiglia/borraccia per dissetarsi; 
- Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma 

non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca;  
- Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come 

cerotti, bende, fasce, ecc.; 
- provvedere a riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli 

esposti negli spogliatoi o in zone comuni;   
- Custodire personalmente e disinfettare la propria borsa ed il proprio equipaggiamento e, al 

termine della sessione, richiudere in un apposito sacchetto di plastica gli indumenti di gioco; 
- Evitare di sputare anche la sola acqua sorseggiata dalla propria bottiglia; 
- In caso di sospensione di gioco per maltempo o altro motivo seguire le indicazioni fornite 

dalla Società ospitante per defluire dall’Impianto senza creare assembramenti e 
mantenendo sempre la distanza interpersonale di mt. 2. 

 
1.1 Indicazioni per atleti 

Oltra a quanto riportato nel Protocollo FIPT già emanato, che rimane in vigore: 
- In ottemperanza alle indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità non è più 

fatto obbligo o necessario per gli atleti di indossare i guanti monouso durante l’allenamento 
o la partita; 

- Permane l’obbligo per gli atleti di sanificare spesso le mani durante l’allenamento o la 
partita; 

- Si dovrà comunque procedere a sanificare le mani una volta per ogni turno di battuta, 
cambio campo e/o raccolta di palline (la sanificazione può venir svolta anche con alcool); 

- Il capitano, nel rivolgersi all’arbitro, dovrà mantenere la distanza minima di mt 2. 
 

1.2 Indicazioni per i Tecnici/Istruttori 

Oltre a quanto specificato nel Protocollo, si sottolinea che in campo potranno essere presenti 
contemporaneamente un numero di atleti e tecnici tale da poter sempre rispettare il 
distanziamento minimo di 2 mt evitando qualsiasi tipo di contatto e, comunque: 
 

- Permane la richiesta di assicurare alti livelli di igiene e di procurare disinfettanti per le mani 
e per l’attrezzatura utilizzata; 

- Decade l’obbligo o la necessità di utilizzo dei guanti monouso ma non della mascherina; 
- Permane l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure per 

ridurre la necessità di toccare superfici, maniglie, ecc.;  
- Permane la necessità di accertarsi che gli atleti abbiano consegnato l’autocertificazione 

prevista; 
- assicurare che le palline utilizzate siano raccolte e sanificate; 
- raccomandare sempre agli atleti, prima dell’allenamento, le attenzioni da avere per ridurre 

le possibilità di contagio; 
 

1.3 Indicazioni per Arbitri Federali e Giudici di Gara 

Oltre a quanto specificato nel Protocollo, gli arbitri federali e/o giudici di gara:  
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- Decade l’obbligo di utilizzo dei guanti monouso ma non della mascherina, ad eccezione del 
primo arbitro che, come richiamato nel Protocollo, potrà indossarla solo quando la 
situazione di gioco lo renderà possibile; 

- Evitare   l’accesso   al terreno di gioco a quanti non autorizzati secondo il presente 
Protocollo; 

- Custodire personalmente e disinfettare la propria borsa ed il proprio equipaggiamento che 
andrà depositato nello spogliatoio dedicato, se presente; 

2. Indicazioni per le Società 

2.1 Indicazioni per lo svolgimento di eventi 

 
2.1.1.  Preparazione 
E’ responsabilità della società titolare della squadra che ospita l’incontro: 

- Gestire l’evento, sia esso incontro ufficiale, sia incontro amichevole/allenamento, 
rigorosamente “a porte chiuse” consentendo l’ingresso solo alle persone autorizzate 
secondo quanto disposto dal presente Protocollo; 

- Attenersi e far rispettare il presente protocollo, nonché il Protocollo approvato dal 
Consiglio Federale con delibera n. 20.2020 e le disposizioni Governative in tema di accesso 
negli Impianti sportivi; 

- Permane la necessità di assicurare la compilazione periodica del registro degli 
atleti/praticanti; 

- Mantenere la figura del responsabile COVID, il cui compito sarà quello di coordinare e 
verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo e quello emanato 
dalla società finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19. Potrà essere 
identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società; 

- Prevedere la misurazione della temperatura, da parte del responsabile COVID, nel rispetto 
della normativa GDPR, prima dell’accesso nel sito sportivo, di tutti gli associati ed in caso 
che la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5°, si dovrà identificare l’interessato 
registrare la temperatura e documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla 
struttura o alla seduta di allenamento/gara; 

- Predisporre le segnalazioni dei percorsi, affiggere le note di comportamento e le Linee 
Guida all’interno dell’Impianto sportivo;  

- Collocare distributori di igienizzanti per mani all’interno del campo di gioco (area di 
battuta) e dell’Impianto (ingresso impianto, spogliatoi, servizi igienici); 

- Interdire l’utilizzo dei servizi igienici per gli atleti qualora non sia possibile garantire l’igiene 
adeguata in conformità alle normative vigenti e il rispetto delle distanze sopra indicate; 

- Predisporre la sanificazione ordinaria degli eventuali ambienti chiusi dopo ogni utilizzo; 
- Organizzare accesso ed uscita delle squadre dall’impianto sempre nel mantenimento delle 

distanze di sicurezza previste; 
- Organizzare accesso e uscita dell’eventuale pubblico (qualora sarà autorizzato dalle 

disposizioni governative), sempre nel mantenimento delle distanze di sicurezza previste; 
- Organizzare accesso e uscita degli eventuali media dall’Impianto, sempre nel 

mantenimento delle distanze di sicurezza previste; 
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2.1.2. Regolamentazione accessi 

L’ingresso degli addetti autorizzati è regolamentato come segue: 
a) Hanno accesso all’Impianto solo le persone (in possesso della tessera FIPT) presenti 

nell’elenco che le asd/ssd partecipanti trasmetteranno alle società che accoglierà l’evento, 
per un numero massimo di 50 persone così suddiviso:  

▪ Per squadra = 9 atleti, 1 tecnico, 1 massaggiatore, 1 medico, 1 dirigente 
accompagnatore; 

▪ Società ospite = 5 dirigenti (tessera FIPT); 
▪ Società organizzatrice = 3 addetti al campo, 1 segnapunti/speaker, 5 dirigenti; 
▪ Addetti Federali = 1 responsabile, 3 dirigenti, 1 Addetto alla comunicazione, 2 

commissione tecnica; 
▪ Media = 3; 

b) Al fine di garantire l’accesso è raccomandata la comunicazione (24 ore prima) alla società 
ospitante l’evento della presenza e del nominativo dell’avente accesso;  

c) All’ingresso dovrà essere consegnata o compilata l’autocertificazione sul proprio stato di 
salute a cura del soggetto interessato. Chi sarà privo di detta autocertificazione o non la 
sottoscriverà, non potrà accedere all’impianto di gioco. Tale autocertificazione attesta di 
non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni 
e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona/e che abbia/no 
manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) o che sia risultato 
positivo al Covid-19 ma che abbia terminato la quarantena, effettuato tutti gli accertamenti 
clinici previsti e sia accertata l’assenza del virus;  

d) Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
> 37,5 °C;  

e) La società dovrà riportare su apposito registro i nominativi delle persone presenti 
nell’impianto ad ogni singolo evento; 

f) I dati di ogni presenza ad ogni singola partita saranno conservati dalla società ospitante per i 
14 giorni successivi; 

g) Per i media, in occasione delle eventuali interviste dovrà essere allestita una “Mixed zone” 
che permetta di mantenere sempre due metri di distanza tra operatore e soggetto 
intervistato; 

h) Le attrezzature di lavoro (telecamere, microfoni, cuffie) dovranno essere costantemente 
pulite e disinfettate, nonché presidiate e utilizzate esclusivamente dal personale incaricato   

i) rendere obbligatorio l’uso dei DPI secondo le prescrizioni emesse dalle Autorità competenti;  
j) Per necessità di interviste o videointerviste personalizzate (dunque fatte singolarmente) il 

giornalista dovrà mantenere sempre due metri di distanza dall’atleta o dal tecnico o dal 
dirigente, utilizzando strumenti appositi (aste, cavalletti) per mantenere la necessaria 
distanza di sicurezza.  
 

Qualora si contravvenisse al Protocollo e alla presente integrazione dello stesso, nonché alle 
disposizioni ministeriali in materia di sicurezza dal contagio del Covid-19, la FIPT procederà 
all’annullamento di qualsiasi autorizzazione concessa. 
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2.1.3 Spogliatoi 

La Società che gestisce l’impianto e gli spogliatoi, in caso di utilizzo, dovrà:  
- esporre in evidenza al loro ingresso le presenti linee guida, nonché la documentazione 

disposta dal precedente protocollo; 
- prevedere un dispenser contenente soluzione idroalcolica all’interno degli stessi; 
- sanificare gli spogliatoi in ogni loro parte al termine di ogni sessione di gara o allenamento; 
- arieggiare tutti i locali il più spesso possibile; 
- deve organizzare e regolamentare l’accesso agli stessi, così come l’accesso alle docce, in 

modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (es: postazioni in uso alternato o 
provviste di apposite barriere) o, in alternativa, consentendone l’ingresso a un massimo di 
due persone, purché nel rispetto del distanziamento previsto;   

- Consentire la doccia purché sia effettuata da non più di due persone per volta che 
mantengano il previsto distanziamento;  

- Vietare la consumazione di cibi e bevande (ad esclusione di acqua) all’interno degli stessi; 
 

2.1.4 Regolamentazione entrata in campo e periodo di riposo 

In aggiornamento a quanto già presente sul Protocollo FIPT: 
- Dagli spogliatoi le squadre dovranno raggiungere le aree a loro riservate (vedi il punto area 

di battuta) mantenendo la distanza di sicurezza di mt 1; 
- Prima del periodo di riscaldamento, l’arbitro chiamerà i due capitani con i quali, rispettando 

sempre il distanziamento, sorteggerà l’assegnazione del campo di inizio incontro, nonché 
del campo di inizio riscaldamento atletico e tecnico, il quale verrà equamente invertito, una 
sola volta, in accordo tra le due squadre;  

- Le squadre occuperanno quindi le metà campo a loro assegnate; 
- L’arbitro farà entrare in campo una formazione alla volta, mantenendo una distanza 

interpersonale di almeno 1 mt; 
- All’intervallo, time out e sospensione dell’incontro, le squadre dovranno recarsi all’interno 

dell’area di “panchina” a esse riservata senza creare assembramenti e mantenendo la 
distanza minima tra ogni componente;  

- predisporre le panchine e la postazione arbitri a non meno di 2 metri di distanza l’una 
dall’altra e dal tavolo degli arbitri e dalle tribune – se possibile posizionare le panchine sui 
lati opposti del campo così da distanziare le squadre il più possibile ed in caso di incontro il 
cambio campo, le squadre, lo effettueranno sui due lati opposti del campo da gioco; 

- Le panchine, così come le sedute dell’area predisposta in tribuna, dovranno essere 
igienizzate ogni qualvolta verranno utilizzate, ovvero al termine di ogni incontro; 

- L’accesso agli spogliatoi, qualora il mantenimento interpersonale di mt 1 sia garantito, è 
concesso solo ai componenti della squadra, al tecnico al massaggiatore e all’eventuale 
accompagnatore, mentre è interdetto ad altri. 

 
2.1.5 Regolamentazione area di battuta 

- Le persone operanti in area di battuta dovranno avere la possibilità di igienizzare le proprie 
mani tramite alcool posizionato nell’area;  

- L’atleta che ricopre il ruolo di battitore deve igienizzare la mano non dominante almeno una 
volta ogni turno di battuta;  
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- Le persone in panchina dovranno sanificare le mani utilizzando il dispenser posizionato in 
panchina, con frequenza ed utilizzare la mascherina per quanto possibile;  

- Le palle andranno sanificate attraverso pulitura con soluzione idroalcolica prima dell’inizio 
della gara e ogni volta che usciranno dal terreno di gioco. 

 

2.1.6 Regolamentazione cambio campo 

I giocatori di entrambe le squadre dovranno trasferirsi mantenendo una distanza minima di 1m 
l’uno dall’altro. 
 

2.1.7 Regolamentazione del termine dell’incontro 

Al fischio dell’arbitro che sancisce la fine dell’incontro le squadre e i rispettivi Tecnici devono 
abbandonare il terreno di gioco e mantenendo la distanza di sicurezza. Sono vietati abbracci, strette 
di mano e “batti cinque”. 
 

2.1.8 Comportamento durante gli incontri 

Gli atleti, così come i tecnici, nella loro esibizione sportiva sono a tutti gli effetti considerati 
“personaggi pubblici” i quali pertanto devono aver e un comportamento consono al ruolo e 
rispettoso delle regole, non solo sportive, e le norme del comportamento civile. 
 

3 Specialità affini 
Le disposizioni sopra riportate sono da ritenersi applicabili a tutte le Specialità Federali. 
 

4 Norme di Chiusura 
Il presente protocollo integra quello già approvato dal Consiglio Federale della FIPT in data 
23.05.2020 che espressamente si richiama.   
 

Per tutto quanto non affrontato nel presente si fa quindi riferimento a quanto statuito nel 
precedente Protocollo.  
 

Eventuali contrasti tra i due protocolli vanno risolti applicando quanto contenuto nel presente, 
pubblicato in data successiva, e che recepisce le evoluzioni normative intercorse successivamente 
all’emanazione del precedente Protocollo.  
 

È espressamente conferito mandato al Presidente Federale di intervenire d’urgenza, con propria 
delibera, al fine di apportare modifiche, scissioni, correzioni od aggiunte che si rendessero 
necessarie o cogenti, con particolare riguardo alle presenze all’interno dell’Impianto Sportivo. 
 

Tali eventuali delibere saranno poi sottoposte a ratifica nel corso della prima riunione del Consiglio 
Federale, così come espressamente previsto dallo Statuto. 
 

Tale aggiornamento del Protocollo è approvato dal Consiglio Federale del 01 agosto 2020 ed 
assunto con Delibera del Consiglio Federale n. 30.2020.   
 

********** 
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ALLEGATO 1 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA 2020 
AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA 

 
Spettabile ASD/SSD  _________________________________sede__________________________________ 
 
Oggetto: Auto-dichiarazione proprio stato di salute 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il ____/_____/________ 
a _______________________________(___), residente in ___________________________________ (___), 
via _________________________________________e domiciliato in __________________________(___), 
via _______________________________________________, Tessera FIPT n. ________________________ 
tel. _____________________________, email _________________________________________________ , 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4/1/1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n. 
15/1968 e sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai 
sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento 
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con 
provvedimenti del Presidente della Regione ......................... ove è ubicato il Vostro Impianto Sportivo. 
• che il proprio accesso nel vostro impianto sportivo rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi 

provvedimenti; 
• di aver superato la visita medica sportiva agonistica come previsto dal tesseramento FIPT in data 

………………….. 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-

19 ______ SI ______ NO; 
• di essere risultato positivo al Covid-19 ma terminata la quarantena, di aver effettuato tutti gli 

accertamenti clinici previsti e di non avere più il virus _______ SI ______ NO 
• di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 
• di non essere in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta; 
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);  
• di non avere un membro della famiglia con i sintomi del Virus; 
• di aver preso visione dei contenuti del Protocollo FIPT e della Società e di essere stato informato delle 

misure prese all'interno dell'impianto per il contenimento del rischio di contagio e si obbliga ad 
informare tempestivamente la società sportiva nel caso cambiasse una o più condizioni di quelle 
comunicate precedentemente nel presente modulo. 

• altre dichiarazioni: _________________________________________________________________ 
Informativa: 
In relazione a quanto sopra dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, prendo 
atto che la succitata Società si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere 
stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento 
limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di 
sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 
 

Data, _____/______/_____________ 
 

_______________________________ 
Firma del dichiarante 
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ALLEGATO 1bis 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA 2020 
AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA 

 

Spettabile ASD/SSD _________________________________sede__________________________________ 
 

Oggetto: dichiarazione stato di salute atleta minorenne 
 

I sottoscritti 
a) (cognome) ____________________ (nome) ___________________ (grado di parentela)______________ 
nato/a ________________________il ________________ Codice Fiscale ____________________________ 
b) (cognome) ____________________ (nome) ___________________ (grado di parentela)______________ 
nato/a ________________________il ________________ Codice Fiscale ____________________________ 
esercenti la Responsabilità Genitoriale del minore ______________________________________________ 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4/1/1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n. 
15/1968 e sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA/NO 
 

che il minore ______________________________________ nato/a ________________________________ 
il _____________________ residente a _________________________________________________ (___) 
in via ________________________________________ tessera FIPT n. ________________, sotto la propria 
responsabilità, 
 

DICHIARA/NO 
 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi 
degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle 
persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con 
provvedimenti del Presidente della Regione ..................................... ove è ubicato il Vostro Impianto Sportivo. 

• di aver preso visione dei contenuti del Protocollo FIPT in termini di contrasto e sicurezza alla infezione da virus 
SARS CoV-2; 

• che l’accesso nel vostro impianto sportivo rientra in uno dei casi consentiti dai su citati provvedimenti; 
• che il minorenne ha superato la visita medica sportiva agonistica prevista dal tesseramento FIPT il ___________; 
• non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non è risultato positivo al Covid-19 _____ SI _____ NO; 
• di essere risultato positivo al Covid-19 ma terminata la quarantena, di aver effettuato tutti gli accertamenti clinici 

previsti e di non avere più il virus _______ SI _______ NO; 
• non ha avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 
• non è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta; 
• non presenta sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); di non avere un membro 

della famiglia con i sintomi del Virus; 
• di aver preso visione dei contenuti del Protocollo FIPT e della Società e di essere stato informato delle misure 

prese all'interno dell'impianto per il contenimento del rischio di contagio e si obbliga ad informare 
tempestivamente la società sportiva nel caso cambiasse una o più condizioni di quelle comunicate 
precedentemente nel presente modulo. 

• altre dichiarazioni: ___________________________________________________________________________; 
Informativa: 
In relazione a quanto sopra dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, prendo 
atto che la succitata Società si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere 
stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento 
limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di 
sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 

Data, _____/______/_____________ 
 

       _______________________________   _______________________________ 
   Il responsabile genitoriale a)          Il responsabile genitoriale b) 
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