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REGOLAMENTO PER IMPIEGO «MAW STADIUM» 

 
NORME DI COMPORTAMENTO PER LIMITARE DIFFUSIONE 

INFEZIONE DA COVID 19 

 

 

 

È OBBLIGATORIA LA LETTURA E IL RISPETTO DI OGNI INFORMAZIONE E PRESCRIZIONE CONTENUTE IN 

QUESTO DOCUMENTO DA PARTE DI TUTTI GLI ATLETI E DI TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ATLETI MINORENNI.  

 

LO STAFF SOCIETARIO, ORGANIZZATIVO E TECNICO SONO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO O 

INFORMAZIONE. SI RICORDA, A TALE PROPOSITO, CHE CIASCUN SOGGETTO AMMESSO ALL’ACCESSO AL 

CENTRO SPORTIVO È TENUTO A RISPETTARE QUESTO REGOLAMENTO IN OGNI SUA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

TALE REGOLAMENTO È UN ESTRATTO DEL “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI IN SICUREZZA, NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA 

COVID-19, RIVOLTO ALLE SOCIETÀ DEL RUGBY DI BASE REALIZZATO E DIFFUSO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY” con Delibera presidenziale n.28 

del 23 maggio 2020 
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Cari atleti, genitori, volontari e amici, 

solo poche parole, però intrise di sincera commozione: si riparte! 

Ci siamo lasciati con un senso di tristezza, ma mossi da profonda responsabilità, quando, per primi, abbiamo 

sospeso l’attività. Con altrettanta responsabilità vogliamo ripartire. 

Stiamo organizzando il rientro e tutto il mio staff dirigenziale, tecnico e amministrativo sta compiendo gli 

sforzi necessari per mettere persone e struttura in piena sicurezza. Lo scenario del COVID-19 ha però stravolto 

e, per ora, condizionato la nostra vita: non potremo fare subito rugby, ma attività motoria in tutte le sue 

accezioni.  

 

Sappiamo quanto abbia profondamente sconvolto le vite di tutti, e quanto i bambini, ragazzi e adulti siano in 

difficoltà, perciò siamo mossi a riprendere soprattutto per dare un concreto aiuto a tutte le famiglie e a tutti 

gli atleti per iniziare la lenta fuoriuscita da questa emergenza.  

La riapertura però ha una condizione imprescindibile: abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro aiuto, 

del vostro senso di responsabilità.  

Abbiamo bisogno che tutti in nostri atleti siano istruiti sulle norme di comportamento da tenere (per questo vi 

stiamo inviando questo Regolamento per l’impiego del MAW Stadium) prima, durante e alla fine dell’attività.  

Questa collaborazione diventa indispensabile per tutelare sia tutti I Centurioni, sia i nostri tecnici (che saranno 

gli unici autorizzati ad entrare in campo) attraverso un comportamento rigido di rispetto delle regole, al quale 

il nostro sport si ispira da sempre, siano queste la puntualità negli orari o le pratiche che saranno necessarie 

per la prevenzione e la sicurezza di sé stessi e degli altri.  

 

E se davvero amiamo il nostro sport, così denso di regole fondamentali e senza le quali non ci sarebbe così 

caro, è il tempo di dimostrarlo! 

Sono sicuro che sapremo darci sostegno reciproco e vedrete che il percorso verso la normalità sarà meno 

aspro se fatto insieme. 

Dedicate tempo alla lettura, dedicate tempo per riprendere. 

Cari saluti,  

 

             Ottorino Bugatti  

Presidente I Centurioni Rugby   

      



 

4 

      

 

 

IL VIRUS SARS-COV-2  

 

Il Virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da Covid-19, ha grandi probabilità di essere trasmesso da 

persona a persona tramite:  

• contatto con le goccioline respiratorie (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio tramite la 

saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando vicino ad un’altra persona;  

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso e occhi;  

• contatto diretto con una persona infetta contagiosa;  

• contatto con oggetti o superfici che sono state contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di 

tosse o lo starnuto di una persona infetta 

 

 

SINTOMI DELL’INFEZIONE 

 

I comuni sintomi del Covid-19 comprendono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, 

respiro corto. Nei casi più gravi, le conseguenze del contagio possono arrivare fi no alla polmonite e alla 

morte. Pertanto, qualora si accusino i suddetti sintomi e non ci si senta bene o si abbia la febbre, al fine di 

non contagiare compagni di squadra, i colleghi o altre persone, non ci si dovrà in alcun modo recare al 

campo di allenamento e si dovrà restare in casa, contattando telefonicamente il medico curante, il medico 

del Club ed attenendosi alle linee-guida emanate dalle autorità medico sanitarie. 

 

 

AZIONI GENERALI DI PREVENZIONE  

 

• Lavarsi spesso le mani accuratamente con un igienizzante a base di alcol, oppure con acqua calda e sapone, 

per più di 60 secondi.  

• Mantenere il distanziamento sociale almeno di un metro quando non direttamente impegnati in 

allenamento.  

• Non toccarsi occhi, naso e bocca senza aver lavato accuratamente le mani.  

• Quando non si svolge attività sportiva, utilizzare mascherine protettive che coprano bocca e naso e 

starnutire o tossire su dei fazzoletti o sulla piega del gomito.  

• In caso di malessere generale, febbre, tosse o difficoltà respiratorie rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando immediatamente il proprio medico curante e seguendo le indicazioni dello stesso e/o 

dell’autorità sanitaria. 
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REGOLE DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO: 

 

- L’accesso al campo è consentito solamente agli atleti. Genitori e accompagnatori non sono ammessi e sono 

tenuti, nell’attesa, a rispettare il distanziamento sociale presso l’area indicata nella planimetria (pag. 10). 

- Tutti gli atleti hanno l’obbligo di consegnare al tecnico incaricato ad ogni seduta di allenamento 

l’autocertificazione circa il proprio stato di salute. In assenza di tale documento, non sarà consentito 

l’accesso al centro sportivo e alla relativa attività. 

 

- Tutti gli atleti dovranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura prima dell’accesso al centro 

sportivo. Con temperatura corporea superiore ai 37,5° l’atleta non sarà ammesso. 

- Obbligatorio utilizzo di gel disinfettante per mani (disponibile presso il desk di accettazione) prima 

dell’accesso al centro sportivo. 

 

- Consegna dell’autocertificazione e misurazione della temperatura avverranno nell’area verde antistante 

l’accesso al campo, posto al livello delle tribune, presso l’apposito desk allestito e evidenziato da apposita 

segnaletica. Obbligatorio, inoltre, mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro nella fase di 

attesa.  

- L’accesso è contingentato. L’allenatore o, eventualmente, altra persona incaricata provvederà alla 

compilazione del registro presenze che verrà conservato per un tempo non inferiore ai 14 giorni. 

- Gli atleti (dai 6 anni di età in su) dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina, preferibilmente 

chirurgica. Accettati anche dispositivi FFP2 e FFP3 senza valvola. Vietato indossare mascherine con valvola. Si 

consiglia di essere in possesso di un’ulteriore mascherina di scorta per ogni eventuale evenienza.  

 

- Il percorso di accesso e il percorso di uscita dalla struttura sono opportunamente indicati da apposita 

segnaletica. 

- A causa dell’impossibilità di garantire il distanziamento sociale necessario, per l’intera durata 

dell’emergenza sanitaria non sarà attivo né il servizio trasporti per gli allenamenti, né l’accesso agli 

spogliatoi. 

 

- Tutti gli atleti sono pregati di recarsi agli allenamenti con auto proprie o dei propri famigliari, evitando 

trasporti con più soggetti provenienti da nuclei differenti.  

- Al fine di evitare la creazione di assembramenti e di consentire lo scaglionamento di orari e attività è 

obbligatorio il rispetto degli orari che, di volta in volta, verranno indicati per il raggiungimento della struttura 

e per l’uscita dalla stessa.   
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REGOLE DI IMPIEGO DEGLI SPAZI INTERNI AL CENTRO SPORTIVO 

 

- Tutti gli atleti sono obbligati a seguire il seguente regolamento, presente anche all’interno del centro 

sportivo. Chi non ne fosse rispettoso verrà allontanato dalla struttura e dall’allenamento. 

 

- Nelle zone circostanti il campo da gioco e in fase di riposo gli atleti sono obbligati ad indossare la 

mascherina e ad osservare la distanza minima interpersonale di due metri laterali. Solo ed esclusivamente 

durante l’attività sportiva è consentito non indossare dispositivi di protezione. 

 

- Le distanze interpersonali da mantenere durante l’attività sportiva sono maggiori (due metri laterali e 

almeno dieci se i soggetti sono posti uno in scia all’altro). 

 

- Sospeso fino a successiva Ordinanza regionale l’impiego di qualsiasi locale accessorio. Sono aperti e a 

disposizione solamente i servizi igienici il cui accesso sarà contingentato, la pulizia sarà costante e garantita, 

così come l’aerazione. Obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima dell’utilizzo dei servizi igienici e prima 

dell’uscita degli stessi. 

- Una volta entrati nella struttura, gli atleti (se necessario), raggiungeranno la tribuna dove occuperanno uno 

degli spazi indicati da apposita segnaletica orizzontale (contraddistinta da quadrati colorati applicati sui 

gradoni). Lo stesso spazio dovrà essere impiegato per depositare il proprio zaino e per eseguire eventuali 

esercizi disposti dallo staff tecnico. È assolutamente vietato cambiare posto nel corso della stessa seduta così 

come depositare al di fuori di tale spazio oggetti personali. In questo contesto, si consiglia di provvedere al 

lavaggio dell’abbigliamento impiegato durante l’attività separatamente e anche con l’ausilio di detersivi 

igienizzanti. Zaini o borse impiegati per il loro contenimento vanno preferibilmente posati in luogo aperto. 

- L’atleta è obbligato – previa igienizzazione delle proprie mani - a provvedere alla pulizia di tutti gli attrezzi 

da palestra da lui impiegati, al termine dell’utilizzo e prima dell’uso da parte del compagno. La palestra verrà 

allestita all’esterno e verrà completata dalla messa a disposizione di carta e detersivo disinfettante. Al 

termine dell’attività, l’atleta è obbligato ad igienizzarsi le mani.  

 

- Gli atleti sono obbligati a recarsi alla seduta di allenamento con propria borraccia o bottiglia (quest’ultima, 

una volta terminata, dovrà essere riportata dall’atleta presso la propria abitazione per lo smaltimento). 

Severamente vietato lo scambio di qualsiasi oggetto personale (indumenti, calzature, paradenti, casacche 

ecc.)  

 

- Non sputare o liberare il naso in terra.  

 

- Non appoggiarsi alle recinzioni del campo. 
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- Obbligatorio gettare fazzoletti o ogni altro rifiuto generato nel corso dell’attività nei contenitori appositi, 

differenziati rispetto al resto dell’immondizia smistata. 

- Vietato ogni assembramento all’interno del centro sportivo. Seguire la cartellonistica e la segnaletica per gli 

spostamenti, per l’entrata e l’uscita dal centro sportivo.  

 

- Obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima dell’accesso e prima dell’uscita dal centro sportivo. 

  

- Gli allenatori controlleranno e vigileranno sulla condotta di ciascun atleta e sul rispetto capillare di ogni 

criterio esposto in questo protocollo. 

 

- Si invita caldamente a compilare con senso di responsabilità l’autocertificazione, indicando ogni volta 

informazioni veritiere. La convivenza positiva con questa emergenza parte proprio dalla veridicità delle 

informazioni contenute in quel documento. 

 

- Nell’eventualità in cui insorgesse un caso sospetto nel corso della seduta, lo stesso verrà isolato dal gruppo 

e condotto immediatamente presso l’apposita area evidenziata da specifica segnaletica. Il soggetto sospetto 

non dovrà recarsi presso il pronto soccorso o accedere all’infermeria. Il tecnico responsabile (COVID 

Manager) provvederà ad informare tempestivamente la famiglia dell’atleta che sarà chiamata a contattare 

l’ATS competente. L’ente fornirà tutte le necessarie informazioni per la gestione della profilassi.  

- L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato. Necessario richiedere allo staff tecnico e organizzativo 

presente la possibilità di accedervi, al fine di mantenere garantito il distanziamento sociale.   
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Modulo di Autodichiarazione COVID-19 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

CF ______________________________nato/a a _________________(__) il____/____/____ 

residente in ____________________________________In Via ________________________ 

n._______tesserato per la ASD/SSD______________________________________________ 

Tipo Documento____________________________N° _____________________ Rilasciato da 

____________________________il _______________consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000) 

 
DICHIARA 
- Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 
- Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle 
ultime due settimane. 
- Di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state affette da 
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.). 
- Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento. 
Dichiara altresì di obbligarsi ad informare immediatamente la ASD/SSD qualora successivamente 
alla presente dichiarazione dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-
19 od entrare in contatto con persone a rischio come sopra indicate. 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto idonea informativa privacy allegata alla presente. 
In fede 
 
Data: _____________________ 
 
Firma ________________________ 
 
In caso di minore o soggetto incapace 
 

Genitore 1 _____________________________ Genitore 2 _____________________________ 
 
Nota bene 
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
b) La presente autodichiarazione deve essere consegnata ad ogni accesso al centro sportivo alla ASD/SSD unitamente all’esibizione di un valido 
documento d’identità. 
c) Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno fare riferimento per gli accertamenti al Protocollo della FMSI ed osservare un periodo 
individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico di Medicina 
Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 
********* 

La SSD I Centurioni Rugby (di seguito la società), con sede legale in Lumezzane (BS), alla via Brescia 41/C mail segreteria@centurionirugby.it in qualità 
di Titolare del trattamento dati, con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro che accederanno presso il centro sportivo durante la 
pandemia da COVID-19, fornisce, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la seguente informativa. 
La rilevazione della temperatura corporea così come l’acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da COVID-
19, costituisce un trattamento di dati personali, anche relativi allo stato di salute, e, pertanto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016. 
 
Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di:  
- liceità, correttezza e trasparenza;  
- limitazione della finalità;  
- minimizzazione dei dati;  
- esattezza;  
- limitazione della conservazione;  
- integrità e riservatezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle 
persone. 
 
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, la società fornisce 
le seguenti informazioni. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 9, lett. b), GDPR. 
 
Misure organizzative e di sicurezza 
La Società adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché misure di sicurezza e organizzative 
adeguate a proteggere i dati raccolti. 
Nello specifico: 
- la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità dell’interessato a meno che la temperatura non superi la soglia 
di 37.5°; 
- nel caso in cui la Società richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di 
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-19, nel rispetto del principio di c.d. minimizzazione (art. 5, par. 1., lett. c), GDPR) 
saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio. La Società si asterrà quindi dal richiedere 
informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla specificità dei luoghi visitati; 
- i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. A titolo esemplificativo, i dati 
potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stetti” di un soggetto risultato positivo al 
COVID–19 al fine di permettere alle Autorità medesime di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
 
Ulteriori informazioni 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento 679/2016, in 
forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all’indirizzo mail della società. 
 

******** 

luogo ___________________, li ____/____/2020  

Nome ____________________________ Cognome ___________________________ 

Firma _____________________________________________ 

mailto:segreteria@centurionirugby.it


9090

1.
00

0
.1

05.1

N
U

O
V

O
 C

A
N

C
ELLO

C
A

R
R

A
IO

1.15 2.45

1.
50

2.
76

20

12

45

2.90
7045

80
1.80

15

70
20

70
80

20

8.
50

7.50

1.00
7.85

2.
70

32.60
5.20

4.90

55

55

55

6.80

264.48
terrazza coperta

���������������������������

TORRE FARO
H= 25 MTpanchina panchina

264.48
terrazza coperta

h sotto bancone 85 cm
spina birracaffècassa

barbecue lavandino

frigo alto

piastrafriggitrice

lavandino

fioriere con siepe

h sotto bancone 85 cm

barbecue

lavandino

h sotto bancone 85 cm

h sotto bancone 85 cm

torretta TV

265.05264.50 p rampa =8 %

ACCESSO ATLETI

DEPOSITO BORSE
E AREE PERSONALI

PERCORSO OBBLIGATORIO PER DEPOSITO BORSE E AREE PERSONALI

AREA
ISOLAMENTO

DESK ACCETAZIONE

AREA PALESTRA

ZONA GAZEBO

1

3

2

3
PERCORSO
OBBLIGATORIO
USCITA ATLETI

4 USCITA ATLETI

DEPOSITO BORSE
E AREE PERSONALI

1

2

DESK ACCETAZIONE
ACCESSO ATLETI

��

��
ZONA GAZEBO
AREA PALESTRA

4

AREA
ATTESA

ESTERNA
USCITA
ATLETI

MAW STADIUM 

CAMPO

PERCORSO
OBBLIGATORIO

USCITA
ATLETI

USCITA 
ATLETI

AREA




