
 

 

Regolamento Covid -19 
 

PREMESSA 

 

Ai sensi dell’art. 1 del vigente Regolamento, il Consiglio Direttivo approva il 

presente documento, redatto al fine di fornire indicazioni e azioni di mitigazione 

che possano accompagnare la ripresa delle attività sportive e sociali  a seguito 

del lock-down per l’emergenza Covid-19. Le indicazioni ivi riportate vanno in-

tese con carattere temporaneo e strettamente legate alla fase di emergenza, seb-

bene alcune potranno essere utili anche ad emergenza superata.  

 

NORMATIVA IN MATERIA E ATTI DI INDIRIZZO DI 

RIFERIMENTO  

 

• Codice Civile Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro 

• D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Testo Unico per la salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

• D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

• Norme, circolari e ordinanze dell'area Nuovo Coronavirus : 

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa  

http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgi-

mento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf 

http://www.inail.it  

http://regione.lazio.it 

 

• Legislazione e normative riferite allo sport: 

https://scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/biblioteca-e-risorse-edito-

riali/legislazione-e- normative-riferite-allo-sport.html  

Per quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si fa riferi-

mento ai regolamenti emanati dagli Enti sportivi riconosciuti dal CONI:  

http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
http://www.inail.it/
http://regione.lazio.it/


 

 

• Federazioni Sportive Nazionali (FSN)  

https://www.coni.it/it/federazioni sportive-nazionali.html  
 

 

• Discipline Sportive Associate (DSA)  

https://www.coni.it/it/discipline-associate.html  
 

• Enti di Promozione Sportiva (EPS)  

https://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html  

• Federazione Italiana Tennis  

https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/200508-proto-

collo-fit 

 

FINALITA’

 
 

Il presente documento viene approvato al fine di attuare procedure per la pre-

venzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS- 

COV-2 nei siti dedicati all’attività sportiva.  

A tal fine si prefigge di : 

- attuare, ove possibile, per le attività sportive in presenza, la riduzione del 

 numero totale delle persone presenti nel Circolo, anche tramite turni, la 

riorganizzazione di attività e la limitazione del numero di accompagnatori; 

- attuare, ove possibile, una nuova e diversa turnazione dei Soci, in un’ottica 

di tracciabilità delle presenze e delle interazioni tra soggetti presenti nell’in-

tera area del Circolo; 

- rimodulare gli accessi al Circolo sportivo per agevolare le azioni prima de-

scritte; 

- favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici, locali di attesa, locali 

dedicati alle attività sportive, ecc.) 
 

 

 

 

https://www.coni.it/it/federazioni
https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/200508-protocollo-fit
https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/200508-protocollo-fit


 

 

 

NORME
 

 

Art. 1 

L’ingresso è consentito esclusivamente ai Soci iscritti in regola con i pagamenti 

delle quote sociali. I Soci, prima dell’accesso al Circolo, verranno sottoposti 

alla misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner da parte 

del personale del Circolo: qualora la temperatura sia uguale o maggiore di 37,5° 

non sarà permesso l’accesso. Le persone in tale condizione non potranno acce-

dere e saranno invitate a contattare nel più breve tempo possibile il proprio me-

dico curante seguendo le sue indicazioni. Non è consentito l’accesso a chi negli 

ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. L’ingresso al 

Circolo di qualsiasi persona, Socio, dipendente o collaboratore, già risultata po-

sitiva all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva co-

municazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la ‘avve-

nuta negativizzazione’ del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

L’ingresso ai Soci presso le strutture sportive e ricettive del Circolo è consentito 

previa prenotazione telefonica, on line o tramite app, per lo svolgimento dell’at-

tività, tra quelle ammesse, prescelta dall’interessato. Gli uffici del Circolo, rice-

vuta la prenotazione, in relazione alla disponibilità di campi, aree dedicate per 

l’attività fisica, nel pieno rispetto delle richiamate misure sanitarie, contingente-

ranno l’ingresso dell’utenza secondo quanto previsto dal documento di Analisi 

del Rischio.  Il Socio che, senza prenotazione, si presenti all’entrata del Circolo 

verrà ammesso solo se per  l’attività che intende svolgere vi sia disponibilità di 

accesso sempre avuto riguardo alle misure sanitarie di tempo in tempo vigenti. 

L’accesso al Circolo sarà permesso non prima di 10 minuti di anticipo sull’ora-

rio previsto per l’entrata;  l’uscita dovrà obbligatoriamente avvenire entro 20 

minuti dal termine dell’attività. 

Non è consentito l'accesso ad alcuno come spettatore delle attività sportive. 
 

Resta comunque valido il divieto di ogni forma di assembramento. 

 

Art. 2 



 

 

I Parcheggi sono dedicati ai Soci o alle persone abilitate che avranno cura, nelle 

operazioni di entrata ed uscita, di mantenere sempre la distanza interpersonale di 

almeno 2 metri e indossando le mascherine. 
 

Art. 3 

Non è consentito l’utilizzo dei luoghi chiusi quali sale intrattenimento (sala tv, 

sala lettura, club house).  

Nell'attuale fase è permesso l’utilizzo, dalle ore 9:00 alle ore 21:00, degli spo-

gliatoi maschile e femminile situati al piano seminterrato della palazzina sociale. 

Nello spogliatoio maschile possono accedere contemporaneamente al massimo 

16 persone, nello spogliatoio femminile, contemporaneamente al massimo 10 

persone. Tutte le docce sono fruibili in quanto compartimentate per un uso indi-

viduale e separate da apposite barriere.    

L'obbligo dell’uso della mascherina va inteso derogato per il tempo strettamente 

necessario per l'uso della doccia e dell’asciugatura; mentre, resta ed è inderoga-

bile l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale non inferiore ad 1 metro. 

A tal proposito, l'uso delle panche, seduta ed appoggio per le operazioni di cam-

bio del vestiario, va effettuato nelle postazioni espressamente individuate, che 

mantengono una distanza tra gli utenti superiore a 2,00 metri, e quindi consen-

tono la movimentazione in assoluta sicurezza rispettando la regola generale della 

distanza interpersonale minima di 1 metro. 

Potranno essere utilizzati gli armadietti personali di ciascun Socio per riporre og-

getti ed indumenti, ma non le tenute, gli asciugamani ecc. utilizzati per l'attività 

sportiva e per la doccia. Per tali indumenti e/o accessori, nonché per gli oggetti 

di uso personale, gli inservienti di presidio forniranno a ciascun socio dei sac-

chetti contenitori in plastica in cui poter riporre in sicurezza gli indumenti usati e 

gli oggetti, perché siano da ciascuno portati via all'uscita dallo spogliatoio. 

La gestione dello spogliatoio a cura del personale di presidio, assicurare la pulizia 

continua e la continua disinfezione delle postazioni delle panche utilizzate da 

ciascuno, impedendo l'utilizzo e la seduta per le singole postazioni già usate, fin-

ché non saranno state pulite e disinfettate. Lo stesso personale di servizio assicura 

la frequente pulizia ed accurata disinfezione delle docce, e comunque la pulizia 

e disinfezione di tutti gli ambienti, suppellettili, phon, ecc. a fine giornata. 



 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta all'uso del phon in quanto applicativo 

di uso comune: in tal caso, è prevista la distribuzione dei guanti protettivi in pla-

stica "usa e getta" che possano consentire l'uso del phon in successione ed in 

sicurezza, benché sottoposti alla frequente pulizia e disinfezione, ed alla pulizia 

e disinfezione generale a fine giornata. 

All'uscita dagli spogliatoi, da parte di ogni Socio, che abbia fatto la doccia o che 

si sia semplicemente cambiato d’abiti, non dovrà essere lasciato nessun oggetto 

o indumento che non sia stato riposto nel singolo armadietto di pertinenza; ogni 

altro oggetto od indumento dovrà essere  portato via con sé, all'interno della pro-

pria borsa, poiché le rastrelliere con gli appendiabiti e le sedute delle panche de-

vono essere lasciate totalmente libere  e sgombre per poter essere pulite e disin-

fettate dopo l’uso.  

Le finestre degli ambienti spogliatoi devono rimanere quanto più possibile 

aperte, e gli impianti di ventilazione, ove presenti, devono funzionare al massimo 

della capacità di ventilazione. 

I percorsi di entrata e di uscita per gli spogliatoi sono differenziati: per entrambi 

gli spogliatoi l’entrata avviene tramite il percorso del sottopassaggio al disotto 

della gradinata del campo 5 e del corridoio interno fino ai rispettivi ingressi con-

trapposti; l’uscita dagli spogliatoi uomini avviene tramite il percorso della scala 

interna fino alla porta principale della palazzina sociale mentre l’uscita dagli spo-

gliatoi donne avviene tramite la porta che immette direttamente al sottopassag-

gio. 

 

Art. 4 

Gli uffici di amministrazione e segreteria saranno aperti al pubblico previo ap-

puntamento telefonico il martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 il sa-

bato dalle ore 9.00 alle ore13.00 . 

L’accesso alla segreteria è di una persona per volta a distanza di un almeno 1 

metro dalla postazione con distanziamento mediante indicazioni poste a terra o 

paletti con strisce oblique rosse/bianche e catenella. 

 

Art. 5 

I campi da tennis e da paddle potranno essere prenotati esclusivamente per in-

contri singolari o lezioni individuali. Su ogni campo saranno a disposizione dei 



 

 

giocatori: un distributore di gel idroalcolico, un prodotto detergente disinfet-

tante, carta usa e getta e un cestino con un sacchetto di plastica per consentire la 

pulizia di panchine, sedie e rete. 

I minori devono essere accompagnati da un genitore/tutore, o, qualora ciò non 

fosse possibile, dovranno portare con sé un’autorizzazione scritta da parte del 

genitore/tutore. 

Per quanto riguarda le palle utilizzate, si suggerisce di utilizzare palle nuove a 

ogni gruppo di utenti o disinfettarle con uno spray igienizzante alla fine di ogni 

seduta di gioco. Per le lezioni individuali, si suggerisce che ogni allievo utilizzi 

sempre e soltanto palle da lui stesso portate. 

Come indicato dal Protocollo F.I.T. del 22 maggio 2020, tutti gli atleti tesserati 

con la Federazione Italiana Tennis sono invitati a: 

- Pulire a fondo il loro materiale di gioco. 

- Lavarsi o disinfettarsi le mani. 

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza di due metri dagli altri giocatori. 

- Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella. 

- Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo. 

- Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani 

ogni fine game. 

- Non toccarsi il viso con le mani. 

- Se possibile giocare con due tubi di palle diversi (chi serve utilizza il suo tubo 

di palle) ed usare racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’av-

versario. 

- Usare panchine ai lati opposti. 

- Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta. 

- Dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta. 

- Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani. 

Art. 6 



 

 

L’ accesso alla Palestra deve essere prenotato telefonicamente; la regolamenta-

zione degli accessi, i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il po-

sizionamento di attrezzi e macchine, sono indicate al fine di garantire la di-

stanza di sicurezza: 

• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, 

• almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella in-

tensa). 

Per accedere in palestra è obbligatorio apposite calzature previste esclusiva-

mente a questo scopo. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere ri-

posti dentro la borsa personale. 

Art. 7  

L’accesso alla sala biliardo deve essere prenotato telefonicamente. Per gli spazi 

dedicati al biliardo il presente protocollo riproduce quanto pubblicato dalla 

Fibis. 

Regole generali obbligatorie 

Tutti i Soci coinvolti nell’esercizio dello sport del biliardo e della gestione del CSB 

(ivi inclusi collaboratori esterni e addetti/incaricati di terzi soggetti fornitori), sono 

tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate dalle 

Autorità competenti in materia e in vigore alla data di pubblicazione del Proto-

collo e successive modifiche che dovessero intervenire, sia a livello nazionale che 

regionale. 

Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del biliardo e/o nella ge-

stione del CSB è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in 

caso di violazione, a non recarsi al CSB: 

 se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al virus; 

 se presenta un sintomo del virus; 

 se ha un membro della famiglia con i sintomi del virus; 

 se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta; 

 se vive in famiglie in  auto-isolamento. 

Misure di prevenzione e protezione 

 

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio 

di contagio all’interno del sito sportivo. 

Attualmente, le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle 

Autorità sanitarie sono il distanziamento, l’igiene delle mani (anche per il tra-

mite dell’utilizzo di dispenser di detergente) e delle superfici e la prevenzione 



 

 

della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine. 

In base agli esiti specifici dell’analisi delle realtà sportive e della valutazione di 

rischio effettuata, si possono identificare le seguenti misure organizzative, pro-

cedurali e tecniche minime per la pratica dello sport del Biliardo: 

a) Modalità della prestazione di collaborazione all’interno del sito sportivo: 

 per i collaboratori gestionali attuare la riduzione del numero to-

tale delle persone presenti nel sito sportivo, anche tramite turni, 

la riorganizzazione di attività e la formazione a brevissimo ter-

mine degli operatori sportivi coinvolti, la limitazione del numero 

di accompagnatori; 

 gli Istruttori federali potranno svolgere le funzioni loro deman-

date osservando le seguenti specifiche: 

1. obbligo di indossare guanti monouso; 

2. l'utilizzo di testi didattici deve essere fatto sul tavolo a servizio del bi-

liardo; 

3. l’utilizzo di attrezzature deve essere preceduto dalla loro sanifica-

zione; 

4. evitare ogni correzione tecnico-manuale. 

b) Distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva di allenamento 

e/o gara all'interno del CSB: 

 sono vietate le strette di mano e gli abbracci; 

 devono essere individuati e delineati in modo ben visibile dei 

punti “precisi di sosta” per ogni tavolo da biliardo dove gli At-

leti debbano rimanere quando non impegnati nel gioco (si consi-

glia di individuare almeno un “punto preciso di sosta” in corri-

spondenza di ognuna delle quattro sponde del biliardo). Sono 

considerati “punti precisi di sosta” anche le postazioni ove sono 

presenti sedie/sgabelli e tavoli dove solitamente permangono gli 

Atleti che praticano le discipline “di serie”, quando non attivi sul 

gioco, fatto salvo che gli stessi debbano comunque avere una di-

stanza minima fra loro di 1,50 mt; 

 deve essere garantita la presenza di massimo due Atleti per ogni ta-

volo da biliardo ovvero potranno essere disputate sessione di al-

lenamento o di gara anche “a coppie” purché sia sempre garan-

tita per ognuno dei partecipanti la distanza minima di almeno 

1,50 mt fra loro e dagli altri Atleti impegnati su altri tavoli di 

biliardo; 

 deve essere garantita per gli Atleti coinvolti nelle sessioni di al-

lenamento e/o di gara una distanza fra gli stessi di almeno 1,50 



 

 

mt utilizzando, anche, una cartellonistica dedicata che inviti gli 

stessi, quando non impegnati in una fase di gioco attiva, ad uti-

lizzare uno dei punti “precisi di sosta” che permetta di assicurare 

la distanza dall’Atleta in “azione di gioco”; 

 deve essere impedito che negli spazi dove sono posizionati i bi-

liardi siano presenti spettatori, tesserati e/o Atleti non impegnati 

in sessione di allenamento e/o di gara e che gli Atleti che hanno 

terminato il loro turno di gioco non sostino nei già menzionati 

spazi; 
 gli Atleti impegnati in sessioni di allenamento e/o di gara dovranno 

effettuare 

l’eventuale tiro “di acchito” non contemporaneamente; 

 la presenza e la permanenza all'interno del CSB negli spazi adi-

biti a ristoro e igienici dovrà attenersi a tutti i criteri per la pre-

venzione del contagio, facendo in modo che tesserati e altri sog-

getti esterni non assumano mai la posizione faccia a faccia e che 

fra loro vi sia sempre un distanziamento di almeno 1,50 mt. 

c) Gestione entrata/uscita dei tesserati all'interno dei CSB: 

 non possono accedere nelle strutture le persone che abbiano una 

sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 

37,5° ; 

 non possono accedere nelle strutture le persone che non indos-

sino “mascherine di comunità” ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto- prodotte, in materiali multi-

strato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. I Pre-

sidenti o loro delegati dovranno garantire che tutti i soggetti (tes-

serati e non) indossino le mascherine durante la permanenza 

all’interno dei locali e anche durante le sessioni di allenamento o 

di gara; 

 tutte le persone che accedono al CSB devono presentare una au-

todichiarazione attestante la presenza ovvero l’assenza di infe-

zione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per 

quanto di propria conoscenza (allegato 1); 

 tutti gli Atleti agonisti devono essere in possesso della specifica 

certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82 e D.M. 

04/03/93 per gli Atleti paralimpici) o non agonistica (D.M. 

24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare 

(D.M. 24/04/13), in corso di validità; 



 

 

 gli Atleti minori d’età dovranno essere accompagnati presso il 

CSB, esclusivamente da un genitore o da chi ne abbia legalmente 

la responsabilità genitoriale: anche il suddetto accompagnatore 

dovrà attenersi al Protocollo; 
 differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti 

di uscita. 

d) Pratiche di igiene: 

 dovrà essere garantita la sanificazione di tutti i locali prima della 

riapertura secondo le indicazioni fornite dalle Autorità compe-

tenti; 

 dovrà essere garantita una preventiva igienizzazione anche degli 

impianti di condizionamento e, laddove non sia presente una fun-

zione di ricircolo dell’aria, gli stessi non potranno essere utilizzati 

per la climatizzazione degli ambienti; 
 dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria ogni 90 minuti 

all’interno dei locali che ospitano i tavoli da biliardo per almeno un 
periodo di 10 minuti; 

 dovrà essere garantita l'igienizzazione di tutti i materiali sportivi 

(es. bilie, birilli, sponde dei biliardi, stecconi, prolunghe, distan-

ziometri, posizionatori, triangoli, segnapunti, ecc.) e ogni qual-

volta vi sia un cambio di Atleti al tavolo utilizzando delle solu-

zioni idroalcoliche. In caso di fuori uscita dal biliardo di una o più 

bilie, le stesse, prima di essere riposizionate nelle sedi previste, 

dovranno essere igienizzate mediante l’utilizzo di soluzione 

idroalcolica; 

 le persone che potranno accedere nelle strutture dovranno po-

tersi disinfettare le mani con soluzioni idroalcoliche messe a loro 

disposizione per tale scopo; 

 dovrà essere garantita l’igienizzazione dei bagni, la presenza di 

dispenser contenenti soluzione idroalcolica all’interno degli 

stessi e provvedere alla chiusura di eventuali spogliatoi per i tes-

serati; 

 dovrà essere garantito per ogni tavolo da biliardo un dispenser 

contenente soluzione idroalcolica; 
 lavarsi frequentemente le mani; 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione 

un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti indossati e gli 



 

 

strumenti utilizzati per la pratica sportiva, 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). 

 

Art.8 

E’ fatto obbligo a ciascun Socio che acceda al Circolo di: 
 

 - indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna si-

tuazione/ sport, in base al carico metabolico e in base alla indossabilità del di-

spositivo stesso;  

  -  mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, 

in caso di attività metabolica a riposo. Ad esempio, per gli atleti in caso di at-

tesa, riposo e inoltre per tutti gli operatori sportivi.  

Si rammenta di: 

- lavarsi frequentemente le mani;  

- 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; 

- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire 

nella piega interna del gomito; 

- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

- buttare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali 

usati come cerotti, bende, ecc., (ben sigillati).  
 

 E’ vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel 

sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi.  
 

Art. 9 



 

 

Il personale del Circolo e i delegati del Consiglio Direttivo, muniti dei necessari 

dispositivi di protezione individuale, dovranno costantemente vigilare sul ri-

spetto del Regolamento. 

Al Socio che contravvenga alle norme  qui indicate verranno applicate le san-

zioni previste dal vigente Statuto all’art. 16, lett. c) e d). In considerazione della 

ratio delle norme tesa alla difesa dell’interesse comune della salute pubblica si 

rammenta che le presenti norme costituiscono una modifica temporanea al Re-

golamento del Circolo e le eventuali sanzioni da comminare per la infrazione 

delle stesse, saranno immediatamente esecutive. 

 


