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1

SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

Il presente protocollo di regolamentazione (per brevità, protocollo) ha lo scopo di fornire le linee guida e le regole di
comportamento per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 (nuovo Coronavirus) negli allenamenti, negli incontri
sportivi e nell’accesso ai locali dell’A.S.D. Decima Airborne Softair Team – Pisa (per brevità, Decima Airborne SAT).
Il presente protocollo è elaborato nel rispetto della normativa e dei protocolli, in vigore alla data di pubblicazione, come
individuati al capitolo 8 che segue ed in particolare in conformità al “LINEE GUIDA. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA.” del 18 Maggio 2020 emanato dall’Ufficio dello Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020,
art.1, lett. e) .
Le finalità del presente protocollo sono:

-

adottare tutte le misure tecnico-organizzative per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus allenamenti,
negli incontri sportivi e nei locali dell’A.S.D. Decima Airborne SAT;
garantire la gestione dei casi con sintomatologia da nuovo Coronavirus e nonché la gestione dei lavoratori con
particolari fragilità.

Le linee guida e le regole di comportamento contenute nel presente protocollo si applicano a tutti gli atleti, il personale
in genere e ai collaboratori, e, per quanto applicabili, ai fornitori, subappaltatori, partner e visitatori dell’A.S.D. Decima
Airborne SAT in riferimento a tutte le sedi di attività ubicate nel territorio nazionale.
Il presente protocollo ha valenza di carattere generale. Le singole discipline erogate dall’A.S.D. Decima Airborne SAT
potranno adottare delle linee guida e regole di comportamento aventi carattere particolare, tenuto conto delle specificità
delle singole discipline stesse, della natura delle mansioni svolte dal personale, degli ambienti di lavoro, della normativa
e della regolamentazione specifica o di dettaglio emanata dagli enti regionali ed altri enti territoriali nonché delle
specifiche indicazioni del Medico Competente e del Consiglio Direttivo.
Le linee guida e le regole di comportamento del presente protocollo sono elaborate ed esposte con il supporto e la
collaborazione dell’assemblea dell’A.S.D. Decima Airborne SAT.
Ai fini del costante monitoraggio dell’evolversi dell’emergenza sanitaria nonché delle azioni di implementazione dei
protocolli associativi di contrasto e contenimento della diffusione del virus nei luoghi di svolgimento delle attività
associative viene costituita in seno all’A.S.D. Decima Airborne SAT apposita Task-Force Covid-19 su base permanente
costituita dai membri del Consiglio Direttivo nonché dalle funzioni associative di volta in volta necessarie.
Ciascuna disciplina dell’A.S.D. Decima Airborne SAT potrà stabilire al proprio interno un’apposita task force, la quale
dovrà comunque coordinarsi costantemente con la Task-Force dell’A.S.D. Decima Airborne SAT e seguire le direttive e
linee guida fornite da quest’ultima.
Il presente protocollo entra in vigore il 27 Maggio 2020 previa pubblicazione del medesimo sul sito e/o mediante suo
invio tramite sistemi di messagistica elettronica da parte del direttivo a tutto il personale dell’A.S.D. Decima Airborne
SAT.
Il presente protocollo sarà tramesso, nelle modalità da stabilirsi, a tutti i fornitori e subappaltatori dell’A.S.D. Decima
Airborne SAT che abbiano necessità di recarsi nelle sedi dell’A.S.D. Decima Airborne SAT ubicate nel territorio italiano.
Inoltre una versione semplificata del presente protocollo riportante le indicazioni di carattere generale sarà messa a
disposizione di tutti mediante apposita cartellonistica in ciascuna sede di attività dell’A.S.D. Decima Airborne SAT.

2

2.1

IL NUOVO CORONAVIRUS

IL VIRUS

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal
comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East Respiratory
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Syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Syndrome). Sono chiamati così per
le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato
nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina nel dicembre 2019.
L'11 febbraio l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d' identificazione, 2019.

2.2

SINTOMI

I sintomi più comuni dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi
più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune
raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
•
naso che cola
•
mal di testa
•
tosse
•
gola infiammata
•
febbre
•
una sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di
gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le
persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie
cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus
dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

2.3

TRASMISSIONE

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona
malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
•
•
•

la saliva, tossendo e starnutendo
contatti diretti personali
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Sono in corso studi per
comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

2.4

TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per il COVID-19 e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal
virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche
sono in fase di studio.
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2.5

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

Ai fini di una corretta organizzazione delle misure di prevenzione da adottare per garantire la sicurezza negli ambienti di
lavoro si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti stretti, come da definizione tratta dalla Circolare del
Ministero della Salute del 27/02/2020.
Il “contatto stretto” di un caso possibile o confermato è definito come:
•
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;
•
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19;
•
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 a 15 minuti;
•
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
•
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
•
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti
alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave
od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in
tutto l’aereo).
•
una persona che abbia utilizzato le stesse attrezzature di lavoro utilizzate dal caso di COVID-19.

3

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ciascuna disciplina della Decima Airborne SAT informa il proprio personale, compresi gli atleti, e chiunque entri presso
le sedi circa le disposizioni delle Autorità, mediante appositi cartelloni informativi affissi all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili degli spazi di interesse.
Nelle sedi associative, di allenamento e di gioco è prevista la presenza costante di almeno un rappresentante del Consiglio
Direttivo, facente funzione di verifica e controllo dell’attuazione del presente protocollo.
Le seguenti norme generali di comportamento devono essere osservate integralmente da tutto il personale, compresi tutti
gli atleti, e, per quanto applicabili, da fornitori, subappaltatori e visitatori:
•

•

Prima di recarsi presso le sedi dell’A.S.D. Decima Airborne SAT e sui campi da gioco e addestramento, procedere
autonomamente alla rilevazione della temperatura corporea. Se la temperatura corporea rilevata è pari o
superiore a 37.5°, è fatto obbligo rimanere al proprio domicilio e contattare un organizzatore nonché il proprio
medico di base e l’autorità sanitaria;
Qualora, prima o anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni quali sintomi di influenza,
temperatura corporea sopra i 37.5°, respiro corto, tosse, gola infiammata, provenienza da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS o contatto con persone positive COVID-19 nei 14 giorni precedenti, non potrà
essere fatto ingresso o permanere nelle sedi associative e sui campi da gioco e allenamento, dovrà essere
tempestivamente data informazione all’ Decima Airborne SAT, nonché al proprio medico di base, nonché
all’autorità sanitaria nei casi prescritti dalla legge;
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•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e nonché le disposizioni del presente protocollo nel fare accesso
alle sedi ed ai campi da gioco e da allenamento dell’A.S.D. Decima Airborne SAT (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, non creare assembramenti, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
Informare tempestivamente e responsabilmente l’A.S.D. Decima Airborne SAT della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento delle proprie attività associative, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti; nello specifico si dovrà dichiarare immediatamente al Consiglio
Direttivo della comparsa di febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse: in tal caso l’associazione
procederà all’isolamento della persona in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri
presenti dai locali, nonché ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
Nel caso di personale già risultato positivo al COVID19 che debba fare ritorno a svolgere la prestazione
associativa nelle sedi, sarà necessaria una preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo avente ad oggetto
la certificazione medica da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per
il personale, il Consiglio Direttivo e l’assemblea tutta forniranno la massima collaborazione;
Effettuare la detersione accurata delle mani prima di recarsi presso le sedi ed i campi da gioco e allenamento
della Decima Airborne SAT;
Indossare per tutto il periodo della sessione di gioco o di allenamento i guanti tattici, qualora la situazione
richiedesse di rimuoverli temporaneamente, indossare i guanti monouso;
Lavare le mani frequentemente ed accuratamente durante il periodo di permanenza nelle sedi associative od
utilizzare i dispenser con soluzione alcolica presenti nei vari punti adeguatamente segnalati. I detergenti per le
mani (gel disinfettante) saranno accessibili a tutto il personale grazie a specifici dispenser collocati in punti
facilmente individuabili;
Indossare sempre, per tutto il periodo di permanenza nelle sedi e sui campi da gioco e allenamento della
Decima Airborne SAT, anche nelle aree esterne, la mascherina chirurgica; resta inteso che l’utilizzo di
mascherine e visiere è spesso incompatibile con l’intensità dell’esercizio fisico e con il gesto sportivo. Pertanto,
per tali casi particolari di sforzo eccessivo non compatibile con l’uso della mascherina, si applicano le norme di
distanziamento specifiche per le sessioni di allenamento indicate di seguito.
Nonostante l’utilizzo obbligatorio della mascherina, coprire naso e bocca con la mano o con la piega del gomito
se si tossisce o starnutisce;
E’ OBBLIGATORIO arrivare alle sedi associative, di gioco e di allenamento con la propria mascherina già
indossata, in caso durante la permanenza si palesi la necessità di sostituirla e l’operatore fosse sprovvisto di un
cambio, l’associazione è tenuta a fornire un ricambio nuovo;
E’ consigliato arrivare sul luogo dell’allenamento o del gioco già vestiti per la sessione, in modo da ridurre al
minimo il tempo di permanenza nell’area di parcheggio dedicata alla vestizione;
Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca;
Per evitare la necessità di avvicinarsi in sessione di gioco o di allenamento, è OBBLIGATORIO portare sul campo
una apparato ricetrasmittente, sempre accesso, con accesso alle frequenze pubbliche (cfr. Ricetrasmettitore
FM o, al meno, LPD/PMR), oppure, qualora non fosse disponibile, un telefono cellulare funzionante con numero
raggiungibile e comunicato precedentemente all’associazione o ad uno dei responsabili in loco;
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Pulire e disinfettare spesso superfici e oggetti toccati;
Pulire tutte le attrezzature utilizzate prima e dopo la sessione di utilizzo, avendo cura di indossare la mascherina
e guanti monouso disinfettati o comunque avendo avuto l’accortezza di pulirsi accuratamente le mani prima
di effettuare la pulizia;
Caricare le armi da Softair con pallini “puliti” o nuovi (cfr. estratti dal loro incarto originale al momento o da
altro incarto ritenuto pulito all’interno) in caricatori sterilizzati (è obbligatorio caricare le proprie armi
indossando la mascherina e utilizzando guanti monouso utilizzati esclusivamente per quell’azione o dopo aver
lavato le mani accuratamente;
Provvedere alla pulizia e disinfezione dei propri dispositivi di protezione personali, quali occhialini protettivi,
maschera, guanti e qualsiasi altro indumento utilizzato prima e dopo la sessione di allenamento o di gioco;
Rimuovere o Indossare occhialini e maschera protettiva solo dopo aver accuratamente lavato le mani o
disinfettato con apposita soluzione alcoolica in gel;
Mantenere sempre la distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, sia all’interno delle sedi
associative e dei campi di gioco, sia all’esterno delle stesse;
Qualora sia in atto una sessione di allenamento e/o di gioco, visto che lo spostamento d’aria causato dall’atleta
e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplets su distanze maggiori rispetto
alla misura canonica di distanziamento sociale, e che più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento
richiesto per garantire le condizioni di sicurezza, le distanze minime interpersonali da rispettare sono le
seguenti:
•
2m in allenamento sul posto o se si è a riposo o ci si sta ristorando (valido anche per gli allenatori
e tutto il personale);
•
5m se si è in cammino lento (circa 4 km/h) in scia a qualcuno che ci precede;
•
5m se si sosta per fumare;
•
10m se chi ci precede, in scia, ha una velocità di andatura superiore ai 4km/h (corsetta o corsa
veloce);
Evitare assembramenti in qualsiasi luogo delle sedi associative, di allenamento e di gioco;
Non fornire alcuna attrezzatura propria ad altro membro del personale;
Non fornire a terzi i propri dispositivi personali di protezione;
Non fornire a terzi i propri dispositivi di abbeveramento (cfr. bottiglie, borracce, ecc.) ed il proprio cibo;
Le attrezzature che si utilizzano durante una sessione di gioco o allenamento sono strettamente personali e
non cedibili durante tutta la durata della sessione stessa;
Ogni socio/atleta dovrà essere autosufficiente per lo svolgimento dell’allenamento o della sessione di gioco;
Vietato lo scambio tra operatori sportivi e/o personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi
(smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzature sportive di qualsiasi genere (pallini, radio, ASG, ecc);
Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o
borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
Utilizzare eventuali ascensori solo una persona alla volta; Privilegiare l’utilizzo delle scale;
Evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di 2m nei parcheggi;
Vietato avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2m dalle attrezzature e dagli indumenti di altri in fase di
preparazione/accesso ad un’area di gioco o allenamento ed in fase di uscita e smontaggio dall’area stessa;
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•
•
•

•
•
•

4

Seguire la cartellonistica ed eventuali segnali per percorsi, scale e spazi comuni che verranno affissi in ciascuna
sede, ove necessario;
Privilegiare sempre l’effettuazione di riunioni da remoto;
Per lo spostamento dal proprio domicilio ad una sede associativa, di allenamento o di gioco e viceversa,
privilegiare l’utilizzo di auto private. In caso di utilizzo dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo
della mascherina e di misure di distanziamento;
E’ consentito un solo accompagnatore per atleta, qualora ve ne fosse la necessità.
Ove possibile, è consigliato anche l’uso di mezzi di mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi
elettrici);
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per recarsi alle sedi, dovrà essere utilizzata la mascherina ed è
raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo
degli stessi.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

E’ consentito solo l’uso di dispositivi di protezione individuale certificati.
Per assicurare prestazioni adeguate, le mascherine chirurgiche devono essere conformi alle norme EN 14683:2019.
L’applicazione di queste norme garantisce che le mascherine chirurgiche espletino le seguenti funzionalità principali:

-

-

-

efficienza di filtrazione batterica: le prove prescritte nella norma servono a garantire che eventuali
contaminanti biologici presenti nell’espettorato della persona che indossa la mascherina (particelle liquide)
non possano attraversare il materiale filtrante della mascherina stessa;
respirabilità: il significato di questa prova è fornire la garanzia che la persona che indossa la mascherina possa
inspirare attraverso il tessuto senza troppa fatica. Non vi sono requisiti per la fase di espirazione;
bio-compatibilità: il significato di questa prova è garantire che la cute della persona che indossa la mascherina
non subisca effetti irritativi, tossici o allergenici;
pulizia: il significato di questa prova è fornire la garanzia che il materiale di cui è composta la mascherina abbia
un adeguato livello di pulizia, in considerazione del posizionamento sulla cute integra, vicino alle mucose di
naso e bocca;
indossabilità: la forma della mascherina deve consentire che essa sia indossata vicino a naso, bocca e mento di
chi la indossa e che la maschera si adatti perfettamente ai lati. Non sono richieste proprietà di aderenza
completa né di sigillatura del viso.

Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e cambiate
frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere.
Le istruzioni per il corretto uso della mascherina chirurgica sono riportate nell’Allegato A al presente protocollo. Al
termine delle sessioni di allenamento, di gioco o associative in genere, la mascherina chirurgica dovrà essere smaltita
negli appositi contenitori messi a disposizione dall’A.S.D. Decima Airborne SAT.

5

DISPOSIZIONI SOCIETARIE

Le seguenti disposizioni disciplinano le modalità di utilizzo delle sedi e degli spazi associativi e sono rivolte a tutto il
personale, compresi gli atleti, e ai collaboratori e per quanto applicabili, fornitori, subappaltatori e visitatori delle sedi
dell’A.S.D. Decima Airborne SAT.

5.1

ATTESA, PERCORSI E SPAZI
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È fatto divieto di creare assembramenti nei locali delle sedi associative, di allenamento e di gioco, nei corridoi nonché
negli spazi esterni.
È fatto obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e, laddove sia necessario,
attendere il proprio turno di ingresso.
Laddove nelle sedi associative, di allenamento e di gioco siano stabiliti dei percorsi di ingresso ed uscita segnalati da
apposita cartellonistica, è fatto obbligo di osservare quanto prescritto nei cartelloni, utilizzando soltanto i percorsi indicati
per accedere ed uscire.

5.2

INGRESSO ALLE SEDI ASSOCIATIVE, DI ALLENAMENTO E DI GIOCO

Al momento dell’ingresso, tutte le persone vengono informate tramite apposita cartellonistica delle norme da rispettare
all’interno del perimetro.
In particolare, sarà precluso l’accesso a coloro i quali
• Non abbiano indicato la propria presenza tramite apposito form di prenotazione elettronico messo a
disposizione di volta in volta sul gruppo Telegram ufficiale della Decima Airborne SAT (link:
https://t.me/grupposoftairpisa ) o comunque previa richiesta digitale inviata al consiglio direttivo, ove
consentito, da effettuarsi almeno 3 giorni prima della data prevista di arrivo in sede associativa, di gioco o di
allenamento;
• abbiano una temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° a seguito della misurazione nelle modalità
stabilite al successivo paragrafo “RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO DELLE SEDI”;
• negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. In tale evenienza di contatto stretto con soggetti risultati positivi
o provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, il personale ed i collaboratori dell’A.S.D.
Decima Airborne SAT dovranno informare tempestivamente il Consiglio Direttivo nonché il proprio medico di
medicina generale e l’autorità sanitaria per l’eventuale applicazione della misura della quarantena con
sorveglianza attiva domiciliare;
• abbiano sviluppato una sintomatologia Covid-19 come previsto nell’Allegato riguardante la “GESTIONE DEL
PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID-19 E DEL PERSONALE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ”;
• Non indossino una mascherina chirurgica in ottimo stato, facente funzione di DPI;
• Non sia in possesso di guanti tattici e/o monouso e soluzione igienizzante idroalcolica personali.
Nei casi sopra indicati, è stabilita una procedura per gestire l’accompagnamento al proprio domicilio (eventualmente
tramite ricorso ad associazioni di volontariato del territorio) dei soggetti che si siano recati presso le sedi facendo utilizzo
di mezzi pubblici (ancorché prassi sconsigliata dal presente protocollo).
Ai fini di consentire l’ingresso ai visitatori, fornitori e subappaltatori dell’ dell’A.S.D. Decima Airborne SAT, dovranno
essere rilasciate apposite dichiarazioni attestanti l’assenza di contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19 o la non
provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, nonché, per i fornitori e subappaltatori che debbano
espletare servizi o lavori presso le sedi, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di osservanza della normativa in
tema di nuovo Coronavirus a firma del legale rappresentante e su carta intestata.
All’ingresso delle su citate sedi si procede altresì alla verifica puntuale che tutte le persone rispettino l’obbligo di indossare
le prescritte mascherine.
Qualora, a seguito di sopraggiunta urgenza, il personale, i visitatori, i fornitori e subappaltatori dell’A.S.D. Decima
Airborne SAT che avessero preventivamente effettuato la prenotazione di accesso nei tempi richiesti si trovassero
impossibilitati a presenziare in tale data/ora, sono tenuti ad informare tempestivamente l’associazione.
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5.2.1 RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO DELLE SEDI
Per poter accedere alle sedi associative, di allenamento e di gioco mediante l’ingresso individuato, ovvero segnalato da
un responsabile in loco o da apposita cartellonistica, è obbligatorio sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea.
Tale rilevazione sarà effettuata mediante termocamere o termometri ad infrarossi “contact-less” secondo le modalità
predisposte in ciascuna sede. Sarà fornita idonea informativa sul trattamento dei dati personali (anche mediante affissione
della medesima in prossimità della stazione di rilevamento) prima dell’effettuazione della misurazione.
Non verrà consentito l’accesso alle sedi qualora la temperatura corporea rilevata sia uguale o superiore a 37.5° (valore di
soglia). In tal caso, nel rispetto di quanto previsto nell’informativa sul trattamento dei dati personali, potrà essere annotato,
in apposito registro cartaceo o elettronico, l’identificativo della persona ed il superamento del valore di soglia, qualora
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alle sedi associative, di gioco e di allenamento. Il
soggetto la cui temperatura corporea sia risultata superiore al valore di soglia dovrà far rientro al proprio domicilio e
dovrà contattare il proprio medico curante.

5.2.2 AUTOCERTIFICAZIONE DELLA TEMPERATURA RILEVATA AL PROPRIO DOMICILIO
Alternativamente, in caso di indisponibilità totale o parziale di termocamere o termometri ad infrarossi presso la sede,
dovrà essere compilata quotidianamente e consegnata al personale individuato, il modello di autocertificazione che sarà
messo a disposizione, mediante il quale ciascuna persona che intenda accedere alla sede attesterà di aver provveduto alla
misurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio e che essa non è uguale o superiore al valore di soglia
di 37.5°.

5.3

SANIFICAZIONE

È raccomandata l’auto-sanificazione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione utilizzato, utilizzando carta e gel
disinfettante messi a disposizione dall’associazione propri prodotti di detersione con efficacia disinfettante.
Inoltre, è raccomandata l’auto sanificazione delle mani, delle superfici delle sale riunioni, della postazione lavoro, delle
armi e delle proprie dotazioni tattiche, touch screen, smartphone, ecc.
Nelle sedi sono presenti dispenser di gel disinfettante, prevalentemente nelle aree comuni e all’ingresso degli edifici,
segnalati da cartellonistica apposita.

5.4

EVENTI INTERNI ED ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche
se già organizzati; per quanto possibile, se prevista dall’associazione, sarà possibile effettuare la formazione a distanza.
Sono sospese anche tutte le attività di gemellaggio con altri club, tornei e competizioni di qualsiasi ordine e grado.

5.5

FORNITORI, SUBAPPALTATORI E VISITATORI

Nel rispetto delle prescrizioni del presente protocollo, nelle sedi associative e di allenamento e di gioco dell’A.S.D.
Decima Airborne SAT è permesso l’ingresso del personale, compresi gli atleti, o di collaboratori di società terze solo se
viene ritenuto indispensabile e non differibile nel tempo o non effettuabile a distanza, previa comunicazione tramite i
canali digitali ufficiali dell’A.S.D. Decima Airborne SAT.
Fino a diversa comunicazione, sono sospese le visite da parte di clienti, fornitori e visitatori che non siano indispensabili.
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Tutto il personale esterno è tenuto all’osservanza integrale delle disposizioni del presente protocollo per quanto
applicabili.
Ciascuna disciplina dell’A.S.D. Decima Airborne SAT fornisce apposita informativa dei contenuti del presente protocollo
a tutte le società esterne aventi un contratto di appalto che necessitino di fare ingresso nelle sedi per dare esecuzione al
predetto contratto. L’A.S.D. Decima Airborne SAT vigilerà affinché i lavoratori di tali società ed i loro subappaltatori
che operano a qualunque titolo nel perimetro associativo, rispettino integralmente le disposizioni del presente protocollo.
È stabilita una procedura d’ingresso per il personale esterno al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in
forza nei reparti/uffici/sedi coinvolti.
Fornitori, personale e visitatori, prima di fare ingresso nelle sedi, dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura
o, in alternativa, autocertificare l’effettuazione della rilevazione della temperatura al proprio domicilio e l’assenza di
febbre pari od uguale a 37.5°). Prima dell’ingresso, tutti gli esterni dovranno autocertificare la provenienza da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’OMS o contatto con persone positive COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
Gli esterni non potranno utilizzare i servizi igienici riservati al personale interno ma esclusivamente quelli dedicati.

5.6

TRASFERTE E VISITE PRESSO CLIENTI, PARTNER E FORNITORI

In linea generale sono state vietate tutte le trasferte locali, nazionali e internazionali. Le trasferte, così come le visite
presso clienti, partner e fornitori, dovranno essere autorizzate dal responsabile, previo consenso dell’A.S.D. Decima
Airborne SAT. In caso di autorizzazione alla trasferta o alla visita presso clienti, partner o fornitori, dovranno essere
rispettati tutti i protocolli igienico-sanitari dell'ospitante nonché tutte le prescrizioni del presente protocollo per quanto
applicabili. In caso di autorizzazione inoltre si dovrà privilegiare l'utilizzo di mezzi personali, essendo sconsigliato
l'utilizzo di mezzi pubblici.

5.7

ESECUZIONE DEI TAMPONI DA PARTE DELL’AUTORITÀ SANITARIA

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria
competente disponga la specifica misura dell’esecuzione del tampone per il personale, l’A.S.D. Decima Airborne SAT
ed il proprio personale, compresi gli atleti, dovranno prestare la massima collaborazione.

6

GESTIONE DEL PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID-19 E DEL PERSONALE CON
PARTICOLARI FRAGILITÀ

È stabilita apposita procedura (Allegato “GESTIONE DEL PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID-19 E
DEL PERSONALE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ”) per la gestione dei casi di personale con sintomatologia
riconducibile a Covid-19, per la gestione dell’isolamento nonché la sanificazione dell’ambiente, e per le possibili
informazioni da comunicare alle autorità competenti, elaborata in collaborazione con il Medico Competente Coordinatore.
È altresì stabilita apposita procedura (Allegato “GESTIONE DEL PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID19 E DEL PERSONALE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ”) per la gestione del personale con particolari fragilità,
ovvero maggiormente a rischio in caso di positività Covid-19, come individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del
DPCM 8 marzo 2020.

7

DESTINATARI

I destinatari del presente protocollo sono il personale (ivi compresi atleti e accompagnatori), i collaboratori, e per quanto
applicabile, i fornitori, subappaltatori e visitatori dell’A.S.D. Decima Airborne SAT.
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Tutti i destinatari sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite e alla prescrizioni aventi carattere
particolare che potranno essere impartite da ciascuna disciplina dell’A.S.D. Decima Airborne SAT, tenuto conto della
propria attività sociale, delle mansioni svolte dal proprio personale, della conformazione dei locali e degli ambienti, di
eventuali accordi sindacali, della normativa di carattere regionale o territoriale che potrà essere emanata fino al termine
dello stato di emergenza, o, comunque, fino a nuova comunicazione.

8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito i riferimenti normativi relativi all’emergenza nuovo Coronavirus:
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale contenente
misure di sospensione delle attività commerciali e produttive ed eccezione di quelle che sono
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi
di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e);
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus COVID/19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020;
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o

o

o
o

o

9

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale;
LINEE GUIDA. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI SQUADRA.
Emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio dello Sport, il 18 maggio 2020;
PROTOCOLLO APPLICATIVO delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e motoria in genere e delle
Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra, emanato dal
Centro Nazionale Sportivo Libertas il 28 maggio 2020;
PROTOCOLLO APPLICATIVO delle Linee Guida per l' attività sportiva di base e motoria in genere e delle
Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra, emanato dalla
sezione Libertas Softair, per la specifica disciplina del Softair promossa dal CNS Libertas, il 30 maggio
2020.

STORICO VERSIONI
-

V. 1.0 del 30/05/2020 – prima stesura
V. 1.1 del 30/05/2020 – modifiche minori
V. 1.2 del 30/05/2020 – integrazione con Linee guida Libertas e Protocollo Applicativo Libertas Softair
V. 1.3 del 05/06/2020 – modifiche alle modalità di accesso ed ai requisiti minimi di accesso
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ALLEGATO A – NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO E SMALTIMENTO DELLE MASCHERINE
Preso atto delle prescrizioni normative volte al contenimento epidemia Covid-19, che indicano tra le misure essenziali,
l’uso obbligatorio di mascherina in ambienti chiusi o in ambienti aperti ove non sia possibile mantenere la distanza minima
sociale, occorre premettere che per essere utile, e soprattutto per evitare problemi maggiori e un falso senso di sicurezza,
il loro uso deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto del distanziamento sociale e di appropriate norme
igieniche. In assenza di questi due ulteriori criteri di sicurezza il loro uso potrebbe tradursi in un rischio aggiuntivo (per
smaltimento non appropriato, per uso improprio di dispositivi che richiedono formazione e precauzioni nell’uso), anche
in virtù dell’ingannevole senso di sicurezza che ne può derivare.
L’A.S.D. Decima Airborne SAT, ha seguito le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha indicato,
nelle mascherine di tipo chirurgico, i dispositivi idonei per l’uso in ambienti nei quali sia possibile mantenere il
distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente.
Seguendo il vademecum dell’Oms, indichiamo di seguito la corretta procedura per l’utilizzo delle mascherine:
1.
Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone.
2.
Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo
che quest’ultima copra fin sotto il mento.
3.
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.
4.
Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso.
5.
Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo.
6.
Dopo averla tolta, gettarla immediatamente nell’apposito contenitore e pulire in modo adeguato le mani.
Oltre a quanto già affermato, si ribadisce che le mascherine sono efficaci solo se utilizzate in combinazione con una
frequente pulizia delle mani e con il rispetto delle distanze di sicurezza.
È necessario evitare di posizionare la mascherina:
o sulla testa o sui capelli. Se deve essere tolta per brevi periodi, posizionare la maschera sotto il mento;
o su altre superfici (esempio appoggiarla il banco di lavoro o sulla scrivania), ma riposizionarla al termine
dell’utilizzo sempre nell’apposita busta.
La mascherina è strettamente personale e deve essere utilizzata per il tempo indicato dal produttore. Per una descrizione
più approfondita delle procedure di utilizzo si rimanda alla cartellonistica esposta in sede.
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ALLEGATO B - GESTIONE DEL PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID-19 E DEL
PERSONALE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ
Si riportano di seguito i principali scenari che possono verosimilmente manifestarsi nel periodo previsto di rientro alle
attività associative da parte del personale operante, con i relativi adempimenti utili al fine di limitare la diffusione del
virus Covid-19.


POSITIVITÀ ACCERTATA, PROCEDURA DI RIENTRO A LAVORO DEL SOGGETTO INTERESSATO

Tale procedura si applica a quel personale che abbia avuto riscontro positivo al test molecolare tramite “Tampone
Naso/Faringeo”.
Durante l’isolamento domiciliare e/ospedaliero, tali persone sono sottoposte a monitoraggio da parte degli organismi
competenti e del Medico di Medicina Generale. La guarigione viene certificata quando, trascorsi 14 giorni in assenza di
sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24 h l’uno dall’altro, ed
entrambi risultano negativi.
Il certificato di “guarigione” viene consegnato al soggetto solo a seguito del positivo riscontro sopra riportato.
Per il reintegro progressivo di personale dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa delle attività associative, a seguito
di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione”, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per
malattia.


ASSENZA DI DIAGNOSI DEL “TAMPONE NASO/FARINGEO”, MA CON SINTOMATOLOGIA CURATA PRESSO IL
DOMICILIO CON COPERTURA DEL CERTIFICATO MEDICO SANITARIO RILASCIATO DAL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE

In questa ipotesi il personale, in assenza di diagnosi di positività tramite tampone, non sono seguiti dalla Asl ma dal loro
Medico curante il quale ha rilasciato il certificato di malattia medico sanitaria. È quindi lo stesso Medico curante a stabilire
la guarigione su base clinica ovvero sulla base della risoluzione della sintomatologia clinica presentata.
Al momento non esistono indicazioni specifiche per l’effettuazione dei tamponi, al di fuori dei casi previsti.
In attesa che siano fornite indicazioni per l’effettuazione di test specifici per garantire la completa guarigione, ovvero
della risoluzione sia dei sintomi che della presenza del virus nei liquidi biologici, possono essere adottate le misure di
prevenzione indicate nel DPCM dell’11 marzo 2020, unitamente alle misure di prevenzione e alle raccomandazioni del
protocollo nazionale condiviso del 24 aprile 2020. In particolare si raccomanda l’adozione di modalità di lavoro agile per
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Questa scelta deriva dal fatto che l’emissione del virus si riduce proporzionalmente al passare dei giorni successivi alla
sintomatologia.


GESTIONE DEL PERSONALE CON TEMPERATURA CORPOREA ACCERTATA IN FASE DI INGRESSO O PERMANENZA
IN SEDE SUPERIORE A 37,5°C

Nell’ipotesi in cui, la temperatura riscontrata in fase di ingresso in sede associativa, di gioco o di allenamento risultasse
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Potrebbe inoltre avvenire che il personale in assenza di rialzo di
temperatura all’ingresso, inizi ad accusare sintomi durante la presenza in sede.
In entrambi i casi, dato per assodato che ogni persona indossa la mascherina protettiva sia in fase di accesso che durante
la presenza in sede, il personale sarà momentaneamente isolato ovvero sistemato in un luogo lontano dagli altri. Se non
si dispone di locali da adibire specificamente all’isolamento, potranno utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate
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di aerazione naturale, se all’esterno si potrà utilizzare un’area ben delimitata, magari con l’utilizzo di apposite bande
segnaletiche, dove il personale potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio.
Il socio stesso dovrà contattare il proprio medico curante per darne tempestiva informazione. Non sarà consentito il rientro
presso il proprio domicilio tramite l’utilizzo dei mezzi pubblici, ma verrà organizzato un servizio di trasporto adeguato
allo stato di salute del lavoratore, sconsigliando l’accesso al Pronto Soccorso, salvo diverse indicazioni del medico
curante.
Il presente documento è ritenuto una linea di indirizzo valida per tutte le sedi ubicate sul territorio italiano, salvo specifiche
indicazioni che le singole regioni abbiamo impartito e che rendano pertanto obbligatoria una diversa applicazione.
Si invitano pertanto tutti i medici competenti delle diverse regioni a rispettare eventuali specificità di carattere regionale.

GESTIONE PERSONALE FRAGILE
Facendo seguito a quanto riportato dal documento “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e nello specifico al punto 12 “Sorveglianza
Sanitaria/Medico Competente/Rls”
Il medico competente segnala all’A.S.D. Decima Airborne SAT situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei soci e l’associazione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le
indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b) del Dpcm dell’8 marzo 2020 si definiscono persone fragili “tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita.
Non esistendo pertanto un elenco esaustivo di patologie che possano individuare il “Personale Fragile”, si riportano di
seguito alcune fattispecie a titolo esemplificato e non esaustivo:
•
Persone oltre 65 anni di età;
•
immunodeficienze congenite o acquisite (HIV);
•
terapie immunosoppressive, rese necessarie da patologie tumorali o per altra eziologia;
•
terapie cortisoniche protratte per lungo periodo (mesi) per patologie reumatiche (artrite
reumatoide, spondilite anchilosante, ecc.);
•
Patologie tumorali in fase acuta;
•
Patologie da insufficienza organica (ad es. insufficienza renale cronica, insufficienza multiorgano
diffusa);
•
Patologie cardiorespiratorie
scompensate
(ad es. BPCO
scompensata,
cardiomiopatie scompensate);
•
Compresenza di più patologie croniche.
Si ritiene dunque che una patologia in un compenso accettabile non potrà non essere un ovvio criterio discriminatorio
anche per tutte le altre patologie non menzionate sopra.
Si invitano altresì i soci che ritengono di rientrare nella definizione di “Personale Fragile” sopra riportata, a contattare il
Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Decima Airborne SAT all’indirizzo mail info@decimairborne.it , che provvederà a
mettere in contatto il medico competente territoriale e il socio al fine di valutare, in collaborazione con il medico di
medicina generale, il quadro clinico e le modalità di svolgimento dell’attività associativa prediligendo, ove possibile, le
attività da remoto.
A seguito della valutazione verrà informato il Consiglio Direttivo sulle necessarie disposizioni da adottare al fine di
definire le modalità di rientro alle attività associative ordinarie.

A.S.D. Decima Airborne Softair Team – Pisa

C.F. 93078690505
SoftAir Team , Orienteering , Tiro Dinamico , Tactical & Outdoor Training
Sede Legale: Via Umberto Viale, 2 – 56124 Pisa
Web: http://www.decimairborne.it , e-mail: info@decimairborne.it

Affiliati

Pag. 16 di 17

Iscritti
N° 189566

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“DECIMA AIRBORNE Softair Team - Pisa”

Protocollo di Regolamentazione COVID-19 v. 1.3 del 05/06/2020

Precisiamo inoltre che la procedura sopra indicata può essere applicata anche al personale nella fascia di età compresa tra
i 55 e i 65 anni che, per presenza di patologie che rientrano nelle fattispecie sopra indicate, possano essere assimilati alla
definizione di “Personale Fragile”.
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