
 
 
 
 
 
 
 

DECALOGO 
FIPT 

 
Per il rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento e la diffusione del  
Virus Covid-19 

 
 
 



LEZIONI IN AMBITO CURRICULARE 
 

➢ Nello svolgimento delle lezioni in ambito curriculare, le Società aderenti al 

progetto devono OBBLIGATORIAMENTE rispettare ed adeguarsi, senza alcun tipo 
di deroga, al protocollo dell’istituto scolastico adottato; 
 

➢ In accordo con la Dirigenza Scolastica e/o con il Referente Scolastico per l’attività 
motoria, dovrà esser stabilito il numero massimo di alunni assegnato ad ogni 
tecnico (sempre con la regola del NON assembramento, in base agli spazi a 
disposizione); 

 

➢ Il periodo scelto per lo svolgimento dell’attività è legato alla volontà di svolgere 
le lezioni in spazi aperti, cercando di prevenire ulteriori rischi di contagio derivanti 
dall’attività al chiuso; 

 

➢ IGIENIZZARE – con prodotti idonei - l’attrezzatura utilizzata AD OGNI CAMBIO 
D’UTENZA; 

 

➢ La società HA L’OBBLIGO di redigere un registro presenze che dovrà mantenere 
per tutta la durata del progetto; 

 
  



LEZIONI IN AMBITO EXTRA-CURRICULARE 
 

Nello svolgimento delle lezioni in ambito extra-curriculare, le 
Società aderenti all’iniziativa avranno l’obbligo di rispettare il 
Protocollo anti-contagio FIPT già in possesso di tutto il movimento 
tamburellistico ed anche reperibile al link: 
http://www.federtamburello.it/covid-19/protocollo-di-sicurezza-anti-
contagio-fipt-covid-19.html . 
 
Tale Protocollo sarà costantemente aggiornato, quindi sarà 
opportuno di tanto in tanto verificare la conformità di quanto 
messo in atto nelle varie società, collegandosi al link poco sopra.  
 
Si specifica che, oltre al Protocollo Federale, le Società dovranno 
adeguarsi anche ad eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalle 
varie Regioni di appartenenza. 

 

 

http://www.federtamburello.it/covid-19/protocollo-di-sicurezza-anti-contagio-fipt-covid-19.html
http://www.federtamburello.it/covid-19/protocollo-di-sicurezza-anti-contagio-fipt-covid-19.html


QUALCHE ULTERIORE SPECIFICA…. 
 

➢ PER I TECNICI: 

• Lo Staff Tecnico dovrà applicare tutto quanto nelle proprie possibilità per 
sensibilizzare l’utenza sul tema della prevenzione; 
 

• L’ingresso in campo andrà eseguito SINGOLARMENTE e non per gruppi, al fine 
di EVITARE ASSEMBRAMENTI; 

 

• Nella fase di ACCOGLIENZA dedicare SEMPRE qualche minuto al promemoria 
delle regole sull’igiene; 

 

• Monitorare e richiamare COSTANTEMENTE l’attenzione sulle distanze 
interpersonali (almeno 2m) tra un allievo e l’altro e tra tecnico ed allievo/i; 

 

• VIETARE l’uso promiscuo di attrezzi ed igienizzare SEMPRE tutto ad ogni 
cambio utenza;  

  



QUALCHE ULTERIORE SPECIFICA…. 
 
 

➢ PER I GENITORI/ACCOMPAGNATORI: 

• Lasciare i bambini in prossimità dell’ingresso alla 
struttura, senza creare assembramento; 
 

• Assicurarsi che i propri bambini abbiamo sempre a loro 
disposizione un piccolo flaconcino di gel igienizzante, 
oltre quanto già presente all’interno della sito sportivo; 

 
 

• Rispettare l’utilizzo dei DPI ed il corretto distanziamento 
interpersonale; 

 
 



IMPORTANTE 

 

Tale DECALOGO è da considerarsi in continuo aggiornamento, poiché 

viene adeguato alle varie disposizioni e normative varate dalle 

differenti istituzioni (MIUR, Ministero della Salute, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ecc..) e correlate all’andamento epidemiologico 

della diffusione del Virus Sars-Cov-2. 

 

Il documento sarà integrato con i protocolli FIT e FITeT che le rispettive 

Federazioni emaneranno in rapporto alle proprie discipline sportive. 

 

Grazie per l’attenzione.  


