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Allegato 4

PROTOCOLLO DI GESTIONE PER IL CONTRASTO AL COVID-19
MISURE COMPORTAMENTALI
L’emergenza sanitaria in corso riferita alla diffusione del Virus SARS n-cov-2 e della malattia identificata come Covid-19 impone a tutti di adottare
semplici ma efficaci misure di prevenzione e protezione.
Queste misure devono trovare applicazione nella vita di tutti i giorni ma in particolare nei luoghi di lavoro anche al riguardo della normativa vigente in
tema di Salute Sicurezza nei Luoghi di Lavoro D.Lgs 81.08 e smi.
Nello specifico, per le gare della competizione denominata “_______________________________”, è stato istituito un Protocollo di regolamentazione
per il contrasto al virus che è stato redatto sulla base delle normative vigenti e delle linee guida diffuse da Federazione Italiana Rugby e/o altri Enti
Organizzativi di comparto.
Il Protocollo istituito prevede delle procedure specifiche per l’accesso e la circolazione all’interno dell’Impianto/stadio e per la gestione delle mansioni
previste per ciascuna attività autorizzata, cui tutti gli accreditati dovranno scrupolosamente attenersi.
In particolare:
- L’accesso sarà consentito solo alle persone accreditate da F.I.R. e dotate di pass identificativo e titolo di accesso nominativo che andrà indossato in
maniera visibile per tutta la durata della permanenza all’interno dell’Impianto/stadio; il pass ed il titolo di accesso sono nominativi ed incedibili.
- L’accesso sarà consentito solo alle persone che presenteranno l’Autocertificazione istituita da F.I.R. (Allegato 1) e che dimostreranno o
dichiareranno il rispetto delle previsioni contenute al suo interno.
- Per nessun motivo sarà concesso l’ingresso a persone con sintomi evidenti correlabili al Covid.
- Tutti i partecipanti sono quindi tenuti alla massima responsabilizzazione a questo riguardo e a non presentarsi nel caso abbiano sintomi riferibili al
Covid o abbiano la certezza o il sospetto di essere entrati in contatto nei 14 giorni precedenti con persone sintomatiche o per le quali sia stata
accertata la positività al virus o sia in corso di accertamento la positività al Covid-19.
- Tutti i partecipanti devono essere consapevoli che per l’ingresso ad aree ad accesso ristretto (zona rossa) potrebbe essere richiesto di sottoporsi al
test molecolare (PCR) per la ricerca del Virus SARS N-Cov-2.
- L’Autorità sanitaria competente, in particolari condizioni, potrebbe sottoporre il partecipa a test per la ricerca del virus, anche se non accreditato
per la zona ad accesso ristretto.
- Per l’accesso sarà obbligatoria la misurazione della temperatura corporea che non potrà essere uguale o superiore a 37,5°C. Valori molto vicini a
quelli indicati potranno comunque essere oggetto di valutazione approfondita da parte del team medico a supporto dell’Organizzazione.
- I soggetti riconosciuti come “fragili “devono aver avuto autorizzazione espressa allo svolgimento delle attività lavorative dal proprio Medico
competente.
- I soggetti per i quali sarà rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C non potranno fare accesso all’Impianto/stadio e dovranno far ritorno
alla propria abitazione informando il proprio medico di base, la ASL competente o contattando il numero verde della Regione Veneto 800462340
istituito in seno all’emergenza Covid.
- L’Impianto/stadio sarà suddiviso in 4 zone distinte così identificate:

zona rossa;

zona ambra;

zona verde;

zona park.
- Il pass delle persone accreditate sarà specifico per una o più di queste zone e sarà tassativamente vietato accedere anche per brevissimi periodi
nelle aree per le quali non si è autorizzati, salvo deroghe o concessioni scritte e dimostrabili.
- In particolare la zona rossa è identificata come area di biosicurezza ad accesso ristretto, dove devono essere garantite le massime condizioni di
segregazione, contingentamento e rispetto delle distanze di sicurezza; per nessun motivo i non autorizzati all’ingresso in questa area potranno
accedervi.
- All’interno dell’Impianto/stadio, sia negli spazi al chiuso, sia in quelli all’aperto, è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza, l’utilizzo di
mascherina chirurgica o di livello filtrante superiore (FFP2-FFP3), fatte salve le specifiche indicazioni sulla categoria del dispositivo da utilizzare in
funzione della mansione da svolgere o dell’area in cui essa verrà condotta.
- All’interno dell’Impianto/stadio è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 mt,
elevato a 2 mt all’interno della zona rossa.
- Sono vietate strette di mano e abbracci e qualsiasi forma di assembramento sia al chiuso che all’aperto.
- E’ obbligatorio il rispetto dei limiti di massimo affollamento previsti per aree e locali.
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, l’Associazione assicura che i dati anagrafici che saranno trattati e inseriti nella sua banca dati
sono utilizzati ai soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativo/fiscali di legge. Sarà ritenuto acquisito il consenso al trattamento salvo diversa
comunicazione scritta.
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E’ obbligatorio il rispetto dei percorsi indicati.
E’ obbligatorio fare ricorso a frequente igienizzazione delle mani tramite l’uso dei prodotti disinfettanti posti nelle aree e nei locali
dell’impianto/stadio.
E’ obbligatorio segnalare immediatamente la presenza di sintomi correlabili al Covid che dovessero insorgere durante la permanenza all’interno
dell’Impianto/stadio.
In questi casi i soggetti che dovessero presentare sintomi potrebbero essere condotti in appositi locali di isolamento, dove dovranno attendere
l’intervento del personale sanitario preposto.
E’ vietato fumare al di fuori delle aree indicate e comunque in tutte quelle dove è presente la segnaletica “vietato di fumare”.
E’ vietato consumare pasti al di fuori delle modalità previste dall’organizzatore che disporrà procedure specifiche per l’approvvigionamento ed il
consumo di cibi e bevande.
E’ vietato condividere con gli altri presenti cibi e bevande. Dove permesso dall’organizzatore questi dovranno essere consumati nel rispetto delle
misure igieniche indicate e del distanziamento sociale.
Ove presenti e autorizzate, le bevande dovranno essere mantenute nel contenitore originale provvisto di chiusura ed utilizzate in modo che non vi
sia possibilità che le stesse vengano condivise o scambiate per errore tra gli altri presenti.
E’ vietato abbandonare, anche per brevi periodi, mascherine e altri dispositivi di protezione o presidi medici. Gli stessi andranno eliminati utilizzando
gli appositi contenitori.
E’ obbligatorio attenersi alle indicazioni del personale preposto alla gestione del rischio sanitario.
E’ obbligatorio disinfettare tutte le attrezzature da introdurre all’interno dell’Impianto/stadio.
Le persone che non rispetteranno le procedure istituite in favore di un opportuno contrasto al virus, saranno immediatamente allontanate
dall’Impianto/stadio e segnalate all’Autorità competente.
In caso di riscontro di positività al Covid nei giorni successivi all’evento è obbligatorio segnalare l’evento all’Organizzatore tramite il proprio
referente.
Tutti i soggetti accreditati e presenti all’evento, dovranno mettersi a disposizione per eventuali attività di contact tracing che dovessero rendersi
necessarie nei giorni successivi all’evento.
In funzione di quanto riportato al punto precedente è necessario, per accedere all’Impianto/stadio, fornire le proprie generalità, i propri dati di
contatto (tel- indirizzo e mail).

Gli spostamenti all’interno dell’Impianto/stadio dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzatore.
Durante l’orario di attività ci si potrà muovere all’interno della sede dell’evento secondo la propria funzione, il proprio pass, i propri compiti/istruzioni
ed il coordinamento al riguardo con il DGE (Delegato alla Gestione dell’Evento) e/o del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), rispettando le prescrizioni
di merito riguardo l’utilizzo di DPI, di segregazione delle aree e degli indici di massimo affollamento segnalato nelle aree e nei locali ove dovrà transitare
o fare accesso.
E’ inoltre obbligatorio il rispetto del Regolamento dell’Impianto/stadio, di tutte le indicazioni di sicurezza, e relative alla manomissione di impianti ed
attrezzature, delle disposizioni sulla prevenzione incendi, delle procedure di emergenza segnalate, del divieto di fumo.
Si allega lo Schema di suddivisione dell’Impianto/stadio e zone circostanti, in zone distinte.

Treviso, lì ……………………………………………..
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