
 
 
Introduzione, Green-pass e autocertificazione 

Le seguenti informazioni sono prodotte seguendo il protocollo redatto dalla FIGC Federazione italiana 

Giuoco Calcio denominato “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della 

stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” del 4 

agosto 2021 e successivi aggiornamenti e precisazioni del 10, 11, 19 agosto 2021 consultabile a questo link: 

https://piemontevda.lnd.it/pubblicato-dalla-figc-il-nuovo-protocollo-sanitario-per-dilettanti-e-settore-

giovanile-valevole-per-la-stagione-sportiva-2021-2022/. Per il tipo di attività svolte nel Settore Giovanile 

della Buttiglierese ’95 (sport di contatto all’aperto) non è necessario il green-pass (certificazione verde). 

Sarà richiesto solo, a coloro che avranno già compiuto 12 anni, in caso di attività all’interno di palestre e 

palazzetti (ovvero per sport di contatto al chiuso, es. calcio a 5). Rimarrà però necessario per chi non avesse 

il green pass o non avesse ancora compiuto 12 anni, che il genitore/tutore legale firmi l’autocertificazione 

prima dell’inizio dell’attività per tutti coloro che partecipano. Inoltre è fondamentale che tutti i partecipanti 

siano in regola con la visita medica (tutti i certificati, agonistici/non agonistici, hanno valenza di 1 anno).  

Prima di arrivare   

Si comunica che vi è l’obbligo per ogni utente della rilevazione autonoma della temperatura corporea prima di recarsi 

al campo. Se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C e/o se sono presenti sintomi riconducibili all’influenza 

occorre informare l’allenatore e restare a casa. 

Ingresso al campo 

Tutti coloro che accedono alla struttura dovranno essere muniti di mascherina, da tenere anche all’aperto 

in caso di impossibilità nel rispettare la distanza minima di 1 metro (in zona bianca). Davanti all’ingresso 

sarà realizzata una postazione di triage nella quale tutti i giocatori saranno tenuti all’igienizzazione delle 

mani utilizzando i dispenser di igienizzante alcolico messi a disposizione e potrebbero essere sottoposti al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non viene consentito 

l’accesso al campo. Vi è inoltre l’obbligo di informare immediatamente i responsabili in merito alla presenza 

di casi sospetti di positività al COVID-19 in famiglia o tra le frequentazioni strette. Sarà richiesto 

necessariamente di firmare l’autocertificazione prodotta dalla FIGC per le partite e gli allenamenti (se il 

bambino/a o ragazzo/a sarà accompagnato dal genitore potrà essere firmata sul posto, se no è necessario 

arrivare con il modulo già compilato). Si raccomanda la massima puntualità, con l’arrivo 10 minuti prima 

dell’inizio della seduta di allenamento, in modo da poter effettuare tutta la procedura descritta sopra 

serenamente.  

struttura 

Si possono utilizzare gli spogliatoi sia prima che dopo gli allenamenti e le partite. All’interno i ragazzi 

occuperanno gli spazi indicati mantenendo la distanza minima di 1 metro sotto la sorveglianza dello staff. È 

possibile fare la doccia al campo, sempre seguendo le indicazioni dello staff che regolerà l’afflusso negli 

spazi doccia che, ricordiamo, sono separati tra loro. Prima e dopo ogni utilizzo tutti gli ambienti saranno 

sanificati con prodotti specifici. In tutta la struttura sono presenti dispencer di gel igienizzante (ingresso bar, 

ingresso atrio palestra, ingresso bagno pubblico) e in tutti i bagni, spogliatoi compresi, è presente il 

dispencer di sapone liquido.  

Allenamento 

Durante la seduta di allenamento, come già abitualmente, possono accedere al campo solo giocatori e staff, anche nel 

campo di allenamento. Non è previsto l’uso delle borracce comuni, per cui ognuno è tenuto a portarsi la propria. Non 

è possibile effettuare scambi di oggetti personali (es. guanti da portiere, cappellini). Tutto il materiale utilizzato per le 

attività sarà igienizzato dopo ogni seduta.  
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