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              A.S.D.  
            CRESCENTINESE 

                              Via Raffaello, 1  - Tel. 0161842250 
 

 

                     13044 - CRESCENTINO (VC) 
                                           P.IVA 02572350029  -  Cod.Fisc. 94036450024 

 

 

                               e-mail:   asdcrescentinese@gmail.com 
                                  PEC:       asdcrescentinese@pec.it 

                                            sito internet:  www.asdcrescentinese.it 
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REGOLAMENTO INTERNO ASD CRESCENTINESE FINALIZZATO AL CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

Rev02_31Agosto2020 

1) In data 10 Agosto la FIGC ha rilasciato il documento allegato allo scopo di fornire “indicazioni generali 
per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, 
il beachsoccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni 
sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”. Si raccomanda a tutti i Tesserati e Famiglie di seguire attentamente le indicazioni fornite dalla 
federazione al fine di poter organizzare l’attività sportiva nel modo più sicuro e agevole possibile. 

 
In data 27 Agosto è stato rilasciato il documento: “VADEMECUM OPERATIVO PREDISPOSTO DAI 
PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI PIEMONTE VALLE D’AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI E DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI REGIONALI E 
PROVINCIALI (CAMPIONATI, COPPE, TORNEI, AMICHEVOLI) S.S. 2020/2021”, inteso come prontuario 
schematico per l’applicazione pratica del Protocollo FIGC del 10/8/2020 in occasione di gare ufficiali 
(campionati, coppe, tornei, amichevoli). 
 
N.B. La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte 
durante gli allenamenti o le gare. Raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con 
maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ancora agli allenamenti, o di parteciparvi solo 
dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici 
protocolli emanati dal Governo 

 
2) Il presente REGOLAMENTO integra quanto rilasciato dalla FIGC e dai Comitati Regionali 

Piemonte/Valle D’Aosta, e descrive le modalità operative ed organizzative adottate dall’ASD 
Crescentinese all’interno dell’impianto sportivo di Via Raffaello ed in qualsiasi altro impianto dove i 
tesserati dell’ASD Crescentinese svolgeranno attività. 
Il Regolamento è rivolto a: 
- Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori); 
- Gestori degli Impianti Sportivi; 
- Genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili. 

 

3) Regole Principali per la ripresa delle attività 
- Autocertificazione; 
- Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica 
- Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società Sportive 
- Attività di informazione/formazione nell’ambito delle Società Sportive ad opera di educatori sportivi, 
dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti  
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4) IMPORTANTE: Il documento della FIGC, il Vademecum PVDA ed il Regolamento Interno dovranno 
essere condivisi con tutti i Tesserati e Famiglie al fine di comunicare le nuove modalità di 
accesso/gestione della struttura. 
 

5) Per tutto il periodo di permanenza nell’impianto è obbligatorio utilizzare appositi DPI: in linea 
generale è obbligatorio utilizzare la mascherina qualora non sia possibile mantenere un adeguato 
distanziamento sociale di almeno 1 Metro. E’ comunque indicato indossare la mascherina SEMPRE, 
fatta eccezione per gli atleti impegnati in allenamenti e partite. 
 

6) All’ingresso dell’impianto (Punto di Raccolta indicato sulla mappa) un addetto della Società, 
effettuerà la misurazione della temperatura e raccoglierà le autocertificazioni (obbligatorie) al fine 
di mantenere il registro delle presenze (conservato in Segreteria per 14 giorni). 
A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno 
consultare il proprio medico. L’accesso all’impianto sportivo potrà avvenire solo in assenza di 
segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo 
precedente l’attività di almeno 3 giorni. 

 

7) Le vie di entrata e di uscita dall’impianto in Via Raffaello sono state separate al fine di evitare il 
contatto tra le persone. Inoltre è stato definito un percorso dedicato per l’ingresso al Bar. 

 

8) Tutti i giorni l’area spogliatoi viene igienizzate e disinfettate con opportuni prodotti (Dichiarazione 
disponibile per le squadre ospiti). Allo stesso modo l’attrezzatura utilizzata per le attività sul campo 
verrà igienizzata periodicamente. 
In linea generale i locali comuni saranno areati il più possibile, lasciando porte e finestre aperte. 
Lo stesso procedimento  è applicato per le tribune sul campo A e B quando ci sono le partite. 
Le attività di igienizzazione  e disinfezione sono registrate quotidianamente su un apposito modulo 

 

9) In questa prima fase di attività, sarà necessario valutare con attenzione l’applicazione del nuovo 
regolamento e limitare il numero di persone all’interno dell’impianto, pertanto tutti gli allenamenti 
verranno svolti a porte chiuse (senza pubblico) 

 

10) Per gli allenamenti e le partite ciascun atleta dovrà portarsi da casa una bottiglietta di acqua o una 
borraccia (non verranno più fornite le borracce di gruppo). 

 

11) All’interno dell’impianto sportivo, sono stati posizionati contenitori con gel igienizzante e opportuna 
Infografiche per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e la diffusione della 
comunicazione procedure interne. 
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12) Per quanto riguarda le aree spogliatoi e docce, che necessitano comunque di specifico controllo, 

pulizia e frequente igienizzazione o sanificazione, l’utilizzo sarà consentito mantenendo il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, contingentando gli accessi e limitando il tempo 
di permanenza allo stretto necessario 
 

    
 
Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l’uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti 
e igienizzati dopo ogni utilizzo. 
 
N.B. Va considerata la possibilità di fare la doccia a casa. 

 

13) I lavabi in tutti i bagni dell’impianto sono stati dotati di “dispenser” con sapone liquido e salviette 
asciugamano monouso (da gettare nei cestiti sottostanti i lavabi) 

      
 
14) Il referente per l’applicazione del presente regolamento e per eventuali richieste di chiarimento è il 

Direttore Generale Ilario Masoero (347/7225625) 

 

15) Chiunque manifesti sintomi influenzali o presenza di febbre deve tassativamente restare a casa, 
avvertire il proprio medico o l’autorità sanitaria, e altresì informare tempestivamente l’ASD 
Crescentinese. Qualora tali sintomi si manifestino all’interno dell’impianto, si dovrà provvedere 
all’isolamento della persona in un locale dedicato (Infermeria) in attesa dell’intervento dei sanitari 
per l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica. 
 

16) Le aree Tribune (A e B) sono state allestite identificando il numero di posti massimo consentito con 
relativo distanziamento. Le squadre ospiti dovranno comunicare in anticipo alla Segreteria il numero 
di persone che arriveranno all’impianto (Amichevoli, Campionati, Tornei) al fine di riservare i 
postI/settori necessari. 
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Tribuna Campo A – Capienza Max 166 posti 

      
 
Tribuna Campo B – Capienza Max 29 posti 

       
 

17) Rimangono sempre valide la prescrizioni di carattere generale e cioè evitare le aggregazioni, limitare 
al massimo i rapporti interpersonali non strettamente necessari all’attività sportiva, lavarsi 
frequentemente le mani e non toccarsi bocca, naso e occhi. 

 

18) Allegati: 
1) Documento FIGC del 10 Agosto 2020 
2) Vademecum PVDA del 27 Agosto 2020   
3) Autocertificazione 
4) Dichiarazione di avvenuta sanificazione (KLOVER 19) 
5) Dichiarazione di avvenuta Igienizzazione (RHUTTEN SAVER) 
6) Mappa dell’Impianto Sportivo ASD Crescentinese (Via Raffaello=) 
7) Mappa dell’area di Ingresso all’impianto 
8) Tribuna Campo A 
9) Tribuna Campo B 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6 
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ALLEGATO 7  
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ALLEGATO 8 
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ALLEGATO 9 

 

 

 


