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I n d i c e:  
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2. Misure Di Prevenzione e Protezione 
3. Pulizia e Sanificazione Impianto Attrezzature 
4. Accesso all’impianto Sportivo 
5. Allestimento Impianto e Gestione Manifestazione e Modalità di Partecipazione 
6. Direzione di Gara 

 
 

1. PREMESSA 

 
Il presente protocollo attuativo si intende quale mera aggiornamento e proroga di validità del precedente 
protocollo per la ripresa delle competizioni FISDIR già pubblicato nel sito internet www.fisdir.it in data 21/07/2020.   
 
Il DPCM del 07/08/2020, all’art. 1 lett. f, stabilisce: 
“f) gli  eventi  e  le  competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico nazionale 
italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati  da   
organismi sportivi internazionali -  sono consentiti  a  porte  chiuse  ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, 
nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline Sportive Associate  ed  
Enti  di Promozione  Sportiva,  al  fine  di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra gli atleti, 
i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano;” 

 
In adempimento di quanto sopra la FISDIR emana il presente documento quale linea guida a carattere generale da 
applicare nell'organizzazione di eventi sportivi "FISDIR".  
Ciascun organizzatore dovrà, tramite il proprio Delegato Regionale, coordinarsi con la Segreteria Generale FISDIR 
per eventuali adattamenti alle specificità della disciplina di cui all’evento sportivo organizzato.  
 
Attualmente sono previste esclusivamente le riprese delle competizioni degli sport individuali, di non contatto e 
quelle discipline ove le FSN di riferimento hanno prodotto un protocollo per ripresa delle competizioni sportive.  
 
Qualsiasi Manifestazione Territoriale Ufficiale FISDIR deve essere autorizzata dalla segreteria federale tramite 
l’apposito modulo allegato 1“ Organizzazione Eventi Sportivi Territoriali FISDIR”. 
 
Nell’applicazione del presente Protocollo si richiama infine l’art.10 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) 
comma 2 del DPCM del 07 agosto 2020: “Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, 
disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con 
necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di 
assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.” 
 
Resta inteso che qualora venissero emanate dal Governo e/o dalle Autorità Locali nuove disposizioni, queste 
andranno recepite e applicate. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda 
alle vigenti normative governative e locali nonché delle FSN di riferimento della disciplina sportiva interessata.  
 
La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali confida nel senso di responsabilità di tutti i 
dirigenti delle associazioni/società sportive, dei tecnici, degli accompagnatori e degli atleti che dovranno attenersi 
scrupolosamente alle linee guida indicate nel presente documento. 
 
La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali non si assume nessuna responsabilità per 
eventuali infezioni da Corona-Virus contratte durante le competizioni FISDIR e raccomanda a tutte le persone 
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appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ancora alle manifestazioni 
ufficiali FISDIR o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e di rispettare le direttive previste dagli 
specifici protocolli emanati dalle autorità governative. 
 
Per operatore sportivo si intende sia l’atleta sia il personale di supporto presente nel sito sportivo (dirigente, 
tecnico, ufficiale di gara limitatamente alla fase dell’allenamento, e collaboratore a vario titolo), individuati 
dall’organismo sportivo di riferimento. 
 
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi sportivi 
eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che 
rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in 
comune i relativi spazi e servizi accessori, individuati dall’organismo sportivo di riferimento. 
 
 

2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Il sistema delle misure di prevenzione e protezione, parte integrante del piano sicurezza ed emergenza e del piano 
sanitario, prevede:  
• adozione delle misure di prevenzione sanitaria obbligatorie (DPI e protocolli dell’ISS e della FMSI); 
• interventi di pulizia e sanificazione da effettuare in tutti gli spazi/locali a vario titolo interessati dall’evento e in 

considerazione di tutte le misure/azioni organizzative, procedurali e tecniche previste per il corretto e sicuro 
svolgimento dell’evento;  

• registrazione degli ingressi e raccolta delle autocertificazioni (allegato 2 da conservare per 14 giorni) di tutti gli 
operatori sportivi che accederanno all'interno del sito sportivo durante lo svolgimento dell'evento; 

• misurazione della temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo;  
• netta separazione tra i flussi di ingresso e uscita per quanti avranno diritto ad accedere al sito sportivo, sempre 

nel rispetto del distanziamento minimo e, possibilmente, creando differenziazione di percorso tra gli atleti e le 
altre persone presenti; 

• individuazione di un luogo dedicato e isolato (Area di Emergenza Sanitaria) ove ricoverare temporaneamente 
coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid19 durante l’evento; 

• accesso consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo all’uso degli stessi per 
quanti siano presenti all’interno del sito sportivo, con la sola esclusione degli atleti in gara ove previsto; 

• vietato consumare pasti all’interno dell’impianto. 
 
Si precisa come risieda in capo agli organizzatori degli eventi il compito di provvedere ad acquistare i dispositivi di 
protezione individuale per lo staff, i volontari e gli Ufficiali di gara. Per questi ultimi, che rappresentano la categoria 
maggiormente esposta al contatto continuo e ripetuto con gli atleti, occorrerà prevedere la fornitura di mascherine 
di Tipo FFP2.  
 
Apposita cartellonistica informativa, come previsto dai protocolli sanitari, dovrà essere predisposta all’ingresso del 
sito sportivo e nelle altre aree ove ritenuto necessario. 

 
In particolare, si consiglia di definire percorsi differenziati tra operatori sportivi e gli ospiti dell’evento, rispetto a 
ciascuna area organizzativa presente nel sito sportivo, con particolare riferimento a:  
• zone di pre-gara e gara;  
• aree comuni;  
• servizi igienici (differenziati per gli atleti rispetto a tutte le altre categorie); 
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3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO E ATTREZZATURE 

 
Nel piano di pulizia giornaliero occorre includere:  
• aree sportive;  
• aree comuni; 
• aree ristoro (nel caso di gestione diretta dalle stesse da parte dell'organizzatore); 
• servizi igienici; 
• spogliatoi qualora ne fosse possibile l’utilizzo (soluzione questa al momento fortemente sconsigliata);  
• attrezzi e attrezzature;  
• postazioni di lavoro e tecnologie; 
Assicurare presidi di controllo nelle varie zone del sito sportivo sopra indicate;  
 
La sanificazione dell’impianto sportivo, delle attrezzature sportive e delle tecnologie a vario titolo utilizzate, dovrà 
essere eseguita prima dell’inizio della manifestazione. 
Inoltre è necessario valutare la possibilità di ulteriori sanificazioni durante lo svolgimento delle competizioni.  
 
E’ responsabilità del Legale Rappresentante dell’organizzazione sportiva, (o del RSPP o un suo Assistente, da lui 
nominati) verificare la corretta attuazione delle misure di sanificazione e/o igienizzazione nel rispetto delle norme 
vigneti (decreti Nazionali/ Locali nonché disciplinari delle FSN). 
 
 

4. ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 

 
Gli eventi sono a porte chiuse. 
L’ accesso all’impianto è consentito a:  
• Atleti, dirigenti e tecnici tesserati per la FISDIR per la s.s. corrente. Per contenere il numero delle persone 

presenti all’interno del sito sportivo si prega di evitare l’accesso di figure societarie (anche se tesserate) non 
fondamentali per lo svolgimento delle gare;  

• Giudici, arbitri, cronometristi, personale di campo, operatori sanitari, volontari e qualsiasi altra figura facente 
parte dello staff organizzativo; 

• L’accesso è consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e dopo la misurazione della 
temperatura corporea.  

 
 

5. ALLESTIMENTO IMPIANTO, GESTIONE MANIFESTAZIONE e MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 

 
Oltre a quanto sopra indicato, nel sito sportivo dovranno essere presenti:  
• Postazioni Gel igienizzante, 
• Cestini con il sacchetto di plastica destinati alla raccolta di guanti, fazzoletti, mascherine, ecc.,  
• Cartellonistica informativa Covid-19. 
 
Alla luce delle prescrizioni da assumere per contenere i rischi di contagio da COVID-19, è necessario rispettare le 
seguenti indicazioni: 
 
• Riscaldamento  
✓ Evitare contatti tra atleti, tra borse/zaini, attrezzi e accessori appartenenti a persone diverse, e 

assembramenti;  
✓ E' consentito solo l’utilizzo degli attrezzi personali salvo diverse disposizioni contenute nel disciplinare della 

FSN di riferimento.  
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• Gara:  
✓ E’ necessario garantire il distanziamento di sicurezza  
✓ Nel caso sia possibile portare in campo gara borse/zaini, attrezzi e accessori vari è necessario fare 

attenzione che non siano in contatto con quelli degli altri operatori. 
 

• Prevedere nelle postazioni degli ufficiali di gara gel sanificante e cestini con il sacchetto di plastica destinati alla 
raccolta di guanti, fazzoletti, mascherine, ecc..  

• Si raccomanda la presenza in campo gara di ufficiali gara, staff organizzativo e volontari in numero non 
superiore a quello strettamente necessario allo svolgimento dell’evento.  

• Per tutto il tempo di permanenza all’interno del sito sportivo ogni persona (salvo atleti durante la gara) dovrà 
indossare la mascherina di protezione. 

• Per le discipline e per gli impianti che permettono l’individuazione/predisposizione di zona attesa premiazione, 
di zona riposo atleti, di zona mista per le interviste, di zona rivestizione, è obbligatorio nelle stesse il rispetto 
delle distanze di sicurezza e l’utilizzo degli DIP personali. 

• Se prevista una zona dedicata ai tecnici, è necessario creare una zona cuscinetto di almeno 1 metro tra i tecnici 
e gli atleti oltre al distanziamento di sicurezza tra i tecnici stessi ed all’utilizzo dei DPI personali.  

• Antidoping: sarebbe necessario avere 2 zone distinte per uomini e donne. Ogni zona dovrebbe avere 1 sala 
d’attesa (ampia) e 2 wc. Per un totale di 4 wc dei quali cui uno a disposizione del Personale Sanitario. 

• Modalità di partecipazione: si consiglia di fissare il termine delle iscrizioni almeno 10 giorni prima dell’evento in 
modo da consentire la predisposizione di un programma gare che tenga conto di una adeguata suddivisione 
delle stesse al fine di limitare il più possibile la presenza di persone all’interno del sito sportivo.   

 
 

6. DIREZIONE DI GARA 

 
• Postazioni: ogni singola postazione di lavoro dovrà garantire non meno di 1.50 m di distanza tra gli operatori.  
• Si consiglia l’assegnazione ai vari operatori (giudici, cronometristi segreterie elaborazione risultati e ecc.) della 

stessa mansione per l’intera durata della manifestazione; in ogni caso garantire la sanificazione delle 
attrezzature e postazioni utilizzate ad ogni cambio dell’utilizzatore. 

• Consegna busta gara/documentazione tecnica per lo svolgimento della gara: sarà consegnata una busta, 
contenente tutto il materiale tecnico necessario ad un solo dirigente delegato per società. 
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ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI TERRITORIALI FISDIR 

 
 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________in qualità di delegato regionale FISDIR della  

regione  ________________________ COMUNICA DI VOLER ASSEGNARE L’ORGANIZZAZIONE DEL SEGUENTE EVENTO: 

      Campionato Regionale/        Provinciale/        interregionale/         Manif. sociale; ad invito, regionale o interr.  

per la Disciplina Sportiva__________________________ nella Località _______________________ (Prov) ______ 

da svolgersi in data _____________________________   

 

A TAL PROPOSITO COMUNICO ALLA SEGRETERIA GENERALE FISDIR QUANTO SEGUE: 

E’ prevista la partecipazione di N° _______ atleti;  N° ________ dirigenti/tecnici Società partecipanti; N°_______ 

personale di staff organizzativo; N°_________ autorità, media ecc.  

L’ Impianto sportivo: (NOME DELL’IMPIANTO) __________________________________        Indoor        outdoor  

N° spogliatoi (se utilizzabili) _________;  N° __________ bagni;   N° ________ posti tribuna (non dedicata al pubblico, in quanto 

l'evento deve essere a "porte chiuse" come da DPCM).     L’impianto permette partecipazione in contemporanea di n.______ Atleti. 

 

INFINE DICHIARO CHE: 

l’impianto è gestito, ai fini della prevenzione covid-19, nel rispetto del disciplinare di sicurezza emanato dalla FSN di 

riferimento e che l’organizzatore ha preso atto delle norme indicate nei protocolli per la riduzione del rischio da 

covid-19 per la ripresa delle competizioni FISDIR e della FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE di riferimento della 

disciplina sportiva interessata in questa manifestazione, o meglio della  _____________ ( es. inserire la sigla FIN se un 

evento di Nuoto).  

SI ALLEGA IL PROGRAMMA GARA DI MASSIMA DELL’EVENTO. 
 

        ___________/___________________________ 
Data e firma del Delegato Regionale 

 

Spazio Riservato alla Segreteria Generale FISDIR 

 
Viste le informazioni riportate dal delegato/a regionale FISDIR relative all’evento sopra citato, con la presente nulla 
osta lo svolgimento dell’evento territoriale entro i termini e i dati indicati nel presento modulo. 
Qualora le informazioni sopra indicate subissero sostanziali modificazioni, è fatto obbligo di darne pronta 
comunicazione alla scrivente con largo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’evento. 
 

 
Data: _______________        Firma _____________________________  
 

Note:________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

Nato il_________________________ a __________________________________________pv______________ 

Residente in _______________________________________________________________ pv _____________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________________ 

Tesserato FISDIR n. _____________________Società Sportiva ____________________________________________ 

Qualifica (atleta, allenatore, accompagnatore, ecc.) ____________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA SOTTA LA PROPRIA RESPONSABILITÁ 
 

• Di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo di 

comportamento per emergenza coronavirus;  

• Di non aver 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 settimane. 

• Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, 

etc.) 

 

 

Data: _______________             Firma _____________________________ 

 

Note:  

a) In caso di atleti minorenni la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.  

b) In caso di atleti con limitazioni nella capacità di agire la dichiarazione deve essere firmata dall’amministratore di 

sostegno o dal tutore.  

c) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d’identità, all’attestazione di 

atleta di interesse nazionale ricevuta dalla FISDIR e alla Tessera FISDIR in corso di validità.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 

di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la FISDIR si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro 

contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di 

aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Data: _______________        Firma _____________________________ 


