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Misure	di	prevenzione	e	mitigazione	del	rischio	di	trasmissione	
del	contagio	da	SARS	COV-2	nelle	piscine	

Premessa 

I sogge[ interessaK all’applicazione del presente documento sono gli operatori sporKvi (allenatori, dirigenK 
CUS ed accompagnatori) e, in parKcolare, gli atleK tesseraK alla Federazione Italiana Nuoto, di seguito 
denominata FIN, ed alla Federazione Italia triathlon, di seguito denominata FITRI, con l’Associazione 
SporKva DileHanKsKca Centro Universitario SporKvo di Udine, di seguito denominato CUS, in regola 
con l’accertamento dell’idoneità fisica per lo praKca di a[vità agonisKca e non agonisKca interessaK 
all’uKlizzo degli spazi acqua ed alla frequentazione degli spazi messi a disposizione dalle piscine della 
Regione Friuli Venezia Giulia per allenamenK sporKvi. 

Il presente documento è stato redaHo ed adoHato dall’ASD CUS Udine, per gli ambi/ di propria 
competenza e in osservanza della norma/va in materia di previdenza e sicurezza sociale, sulla base di 
quanto previsto:  

• nelle “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, leHere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenK per gli sport individuali”, 
emanate dall’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota PROT. n. 3180 del 
04 maggio 2020, che vengono recepite integralmente al fine di fornire indicazioni e azioni di 
miKgazione che possano accompagnare la ripresa delle a[vità sporKve a seguito del lock-down per 
l’emergenza SARS COV-2; 

• nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che dispone ulteriori “ 
Misure urgenK di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

• nell’Ordinanza conKngibile ed urgente n. 14/PC, emanata dalla Protezione civile della Regione Friuli 
Venezia Giulia, recante “Ulteriori misure urgenK in materia di contenimento e gesKone 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

• nelle “LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE” emanate ai 
sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 leHera f) in data 19 maggio 2020; 

• nelle linee guida predisposte dalla Federazione Italiana Nuoto con propria nota “EMERGENZA 
COVID-19. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DOTATI DI PISCINA E 
PALESTRA PER LA FASE 2 “, versione del 19 maggio 2020. Documento integrato a seguito 
dell’emanazione del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (G.U. n. 125 del 16 maggio 2020) 
“Ulteriori misure urgenK per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e dell’allegato 17 al medesimo Decreto 
“Linee guida per la riapertura delle a[vità economiche e produ[ve della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome del 16 maggio 2020” (alle pagine 111-116 per piscine e palestre); 

Come noto, il DPCM 26 aprile 2020:  
• vieta l’a[vità ludica o ricreaKva all'aperto;  
• sospende gli evenK e le compeKzioni sporKve di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privaK;  
• consente di svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non 

completamente autosufficienK, a[vità sporKva o a[vità motoria, purché nel rispeHo della distanza 
di sicurezza di almeno due metri per l'a[vità sporKva e di almeno un metro per ogni altra a[vità. 
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Il presente documento è volto a consenKre la graduale ripresa delle a[vità sporKve, nel rispeHo di 
prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, in aHuazione del 
suddeHo DPCM 26 aprile 2020 che autorizza le sessioni di allenamento degli atle/ di discipline spor/ve 
individuali, professionis/ e non professionis/, riconosciu/ di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle 
rispePve Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed 
internazionali. 
Tali allenamenK sono possibili nel rispeHo delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento, a porte chiuse, per gli atleK di discipline sporKve individuali, previo adeguamento al 
presente protocollo. Le indicazioni e le azioni di mitigazione del rischio di diffusione del virus SARS COV-2 
sono state declinate per la singole discipline sportive del Nuoto e del Triathlon, in virtù delle specificità 
proprie di ciascuna.  
Il presente documento fornisce indicazioni unicamente per gli operatori sporKvi (atleK, allenatori, ufficiali di 
gara) che frequentano un sito sporKvo. Le indicazioni ivi riportate vanno intese con caraHere temporaneo e 
streHamente legate alla fase di emergenza, sebbene alcune potranno essere uKli anche ad emergenza 
superata.  

Le linee guida previste ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 dispongono che “E’ compito degli En/ spor/vi 
(FSN, DSA, EPS), riconosciu/ dal CONI e/o dal CIP, emanare apposi/ Protocolli di deBaglio che tengano 
conto tanto delle indicazioni del presente documento, quanto delle specificità delle singole discipline e 
delle indicazioni tecnico-organizza/ve per garan/re il rispeBo delle indicazioni di sicurezza da parte dei 
gestori degli impian/ di propria competenza, o delle associazioni e/o di qualunque altro soggeBo di 
rispePva affiliazione” 

Con successivo DPCM del 17 maggio 2020 il Governo Italiano ha definito , in parKcolare all’art. 1 “ Misure 
urgenK di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” i seguenK commi riferiK all’ambito 
delle a[vità sporKve: 
d) e' consen/to svolgere aPvità spor/va o aPvità motoria all'aperto, anche presso aree aHrezzate e 
parchi pubblici, ove accessibili,purché comunque nel rispeHo della  distanza  di sicurezza interpersonale di 
almeno due metri per l'a[vità sporKva e di almeno un metro per ogni altra a[vità salvo che non sia 
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienK;  
e) sono sospesi gli even/ e le compe/zioni spor/ve di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o priva/. 
Allo scopo di consenKre la graduale ripresa delle a[vità sporKve, nel rispeHo di prioritarie esigenze di 
tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atle/, 
professionis/ e non professionis/, degli sport individuali e di squadra, sono consen/te, nel rispeBo delle 
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleK, professionisK e 
non professionisK, riconosciuK di  interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispe[ve federazioni, in vista della loro partecipazione a 
compeKzioni di  livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una  regione all'altra, previa 
convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente leBera, sono 
emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scien/fico is/tuito presso il Dipar/mento della 
protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio  dei 
ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP), senKta la Federazione Medico SporKva Italiana (FMSI), le Federazioni SporKve Nazionali, le Discipline 
SporKve Associate e gli EnK di Promozione SporKva;  
f) l'aPvità spor/va di base e l'aPvità motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli 
spor/vi, pubblici e priva/, ovvero presso altre struHure ove si svolgono a[vità direHe al benessere 
dell'individuo aHraverso l'esercizio fisico, sono consen/te, nel rispeBo delle norme di distanziamento 
sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee 
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guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, senKta la FMSI, fa[ salvi gli ulteriori indirizzi operaKvi emanaK dalle 
regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le 
Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data an/cipata o pos/cipata a condizione 
che abbiano preven/vamente accertato la compa/bilità dello svolgimento delle suddeBe aPvità con 
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee 
guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel seBore di riferimento o in seBori 
analoghi; de[ protocolli o linee guida sono adoHaK dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome nel rispeHo dei principi contenuK nei protocolli o nelle linee guida nazionali;  
g) per l'aBuazione delle linee guida, di cui alle preceden/ leBere e) e f), e in conformità ad esse, le 
Federazioni Spor/ve Nazionali, le Discipline Spor/ve Associate e gli En/ di Promozione Spor/va 
riconosciu/ dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli spor/vi, comunque 
denomina/, anche se non affilia/ ad alcun organismo spor/vo riconosciuto, adoBano, per gli ambi/ di 
rispePva competenza e in osservanza della norma/va in materia di previdenza e sicurezza sociale, 
apposi/ protocolli aBua/vi contenen/ norme di deBaglio per tutelare la salute degli atle/, dei gestori 
degli impian/ e di tuP coloro che, a qualunque /tolo, frequentano i si/ in cui si svolgono l'aPvità 
spor/va di base e l'aPvità motoria in genere; 
Nel decreto del 17 maggio 2020 vengono altresì recepite, con proprio allegato n. 17 , anche le linee guida 
per la riapertura delle a[vità economiche e produ[ve della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome del 16 maggio 2020 che contengono indirizzi operaKvi specifici validi per i singoli seHori di 
a[vità, in cui sono comprese anche le Piscine e le Palestre, finalizzaK a fornire uno strumento sinteKco e 
immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di caraHere generale, per sostenere 
un modello di ripresa delle a[vità economiche e produ[ve compaKbile con la tutela della salute di utenK e 
lavoratori. 

Nell’ordinanza conKngibile ed urgente n. 14/PC del 17/05/2020 della regione Friuli Venezia Giulia, in 
parKcolare, si dispone che sia consenKta l’a[vità sporKva e motoria , non solo all’aperto, ma anche in centri 
ed impianK sporKvi anche con l’uKlizzo di aHrezzature, nel rispeHo delle apposite linee guida allegate, di cui 
all’Allegato 17 recepito anche nel DPCM del 17 maggio 2020 sopracitato. 
La stessa ordinanza ha validità dal 18 maggio 2020 al 3 giugno 2020, prevedendo quindi la possibilità di 
avviare a[vità sporKve in anKcipo rispeHo alla data prevista dal DPCM del 17 maggio 2020 fissata pe r il 
giorno 25 maggio 2020. 
Nelle “LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE” emanate ai sensi 
del DPCM del 17.05.2020 art. 1 leHera f) , l’arKcolo 10 - Modalità di aHuazione e di verifica delle misure - 
prevede che: 
A seguito dell’emanazione del presente documento sarà compito e responsabilità dei singoli en/ 
riconosciu/ dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Spor/ve Nazionali, Discipline Spor/ve Associate, En/ di 
promozione spor/va, Federazioni Spor/ve Paralimpiche, Discipline Spor/ve Paralimpiche, En/ di 
promozione spor/va paralimpica) emanare apposi/ protocolli applica/vi di deBaglio - o, se del caso, 
integrare quelli già adoBa/ – i quali, oltre alle indicazioni del presente documento, dovranno tenere 
conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizza/ve al fine di garan/re il 
rispeBo delle misure di sicurezza da parte dei soggeP che ges/scono impian/ spor/vi e che rientrano 
nella propria rispePva competenza. 
È compito degli en//organizzazioni/associazioni che svolgono aPvità direBe al benessere dell’individuo 
aBraverso l’esercizio fisico (centri fitness, centri danza, ecc…) emanare apposi/ protocolli applica/vi di 
deBaglio che abbiano standard minimi equipollen/ a quelli emana/ dai predeP en/ riconosciu/ dal 
CONI e/o dal CIP; 
Fondamentale dovrà essere, nei seBori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei 
lavoratori e di tuP gli operatori dei si/ spor/vi dei contenu/ del presente documento e della 
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predisposizione di tuP gli elemen/ necessari per assicurare il rispeBo delle presen/ disposizioni e la 
tutela della salute pubblica. 

Definizioni 
• Per operatore spor/vo: 
Si intende sia l’atleta sia il personale di supporto (dirigente, tecnico, ufficiale di gara e collaboratore a vario Ktolo).  
• Per sito spor/vo  
S’intende indifferentemente ogni locale o insieme di locali desKnato allo svolgimento di esercizî sporKvi (atleKci, 
ginnici, di praKca motoria) fornito degli aHrezzi necessarî, di spogliatoi, di impianK igienici e docce ovvero ogni 
impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di a[vità sporKva dello stesso Kpo o di Kpo diverso, che hanno 
in comune i relaKvi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sporKve. 
Per organismo spor/vo (O.S.) si intende il CONI, il CIP, ogni Federazione SporKva Nazionale (FSN),olimpica e 
paralimpica, ogni Disciplina SporKva Associata (DSA) e ogni Ente di Promozione SporKva (EPS). 
• Per organizzazione spor/va si intende ogni Federazione SporKva Nazionale (FSN), Disciplina SporKva 
Associata (DSA), Ente di Promozione SporKva (EPS) e relaKvi nuclei associaKvi (associazioni e società 
cosKtuite ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e ss.mm.ii. ed iscriHe nel Registro Nazionale isKtuito ai sensi 
dell'art. 5, comma 2, leHera c) del D.Lgs. 242/1999 e ss.mm.ii.; società̀ di cui alla L. 91/1981;gruppi sporKvi 
di cui all’art. 6 della L. n. 78/2000). 
• Sono atle/ di interesse nazionale gli atleK professionisK e non professionisK riconosciuK tali dal CONI, dal 
CIP e dalle rispe[ve federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali 
ed internazionale, individuaK dall’organismo sporKvo di riferimento quali sogge[ abilitaK a svolgere gli 
allenamenK di cui alla leHera g), art. 1, comma 1, del DPCM 26.04.2020. 
• La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle a[vità dida[che svolte all'interno di un progeHo 
formaKvo che prevede la non compresenza di docenK e discenK nello stesso luogo. 
• Il telelavoro è lo strumento operaKvo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, 
facilitato dall'uso di strumenK informaKci e telemaKci e caraHerizzato da una flessibilità sia 
nell'organizzazione, sia nella modalità di svolgimento. 
• I rischi secondari sono i nuovi rischi ovvero i più alK rischi preesistenK, derivanK dalla nuova 
organizzazione del lavoro/a[vità sporKva, dalla riduzione e dal distanziamento della presenza degli 
operatori sporKvi, quali l’effeHuazione  di individuazione dell’evento infortunisKco e di aHuazione 
dell’azione di soccorso; il declassamento di aree a rischio specifico d’incendio da area presidiata ad area non 
presidiata, la ridoHa azione di controllo di processo derivante dalla ridoHa presenza di operatori; il pericolo 
di lavoro/a[vità sporKva in solitudine.  

CaraBeris/che dell’agente virale sars-cov-2 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare mala[e da lievi a 
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonoKci) sono staK responsabili nell’ulKmo 
ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta 
grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiK in tal modo per le punte a 
forma di corona che sono presenK sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali 
(domesKche e selvaKche) e possono aHraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infeHare l’uomo. 
Nel 2002 si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l’epidemia MERS causata 
dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenK alla famiglia Coronaviridae, genere beta. 
Nel dicembre 2019 viene idenKficato un nuovo coronavirus umano zoonoKco responsabile di gravi 
patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 
l'InternaKonal CommiHee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome  
definiKvo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Nell’11 febbraio 2020 
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l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la mala[a respiratoria causata dal nuovo 
coronavirus è stata chiamata Covid-19. 

Modalità di trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caraHerizzato da una elevata contagiosità che si diffonde 
principalmente aHraverso il contaHo con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infeHe ad 
esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; conta[ dire[ personali; le mani, 
ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è caraHerizzato da una elevata 
contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire aHraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”, 
goccioline pesanK, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere 
a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la 
trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di faHori ambientali. 
Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione 
da droplet su distanze maggiori rispeHo alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste 
circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garanKre le condizioni di 
sicurezza. 
Normalmente le mala[e respiratorie non si trameHono con gli alimenK che comunque devono essere 
manipolaK rispeHando le buone praKche igieniche. 
Secondo i daK aHualmente disponibili, le persone sintomaKche sono la causa più frequente di diffusione del 
virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, 
seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuK nei due giorni precedenK la 
comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite 
massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella 
da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contaHo con le mucose orali, nasali e con 
le congiunKve. 

Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza 
renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano mala[e del traHo respiratorio 
superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I 
sintomi possono includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola 
infiammata); febbre; sensazione generale di malessere, diarrea. 
Come altre mala[e respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite 
(raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà 
respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita 
dell’olfaHo) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caraHerizzare molK quadri clinici. In 
alcuni casi l’infezione può essere fatale. Le persone più susce[bili alle forme gravi sono gli anziani e quelle 
con mala[e preesistenK. Le patologie preesistenK più frequenK nei sogge[ deceduK sono mala[e 
cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di Kpo 2 e mala[e respiratorie croniche, quali la 
broncopneumopaKa cronica ostru[va. Dato che i sintomi provocaK dal nuovo coronavirus sono aspecifici e 
simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospeHo, effeHuare 
esami di laboratorio per confermare la diagnosi. 
L’unico esame in grado di determinare la presenza di un’infezione a[va, ove non si ricorra all’isolamento 
virale mediante coltura, è ad oggi il tampone rinofaringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) 
dell’acido nucleico virale. 

 7
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I test sierologici, secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sosKtuire il test diagnosKco molecolare su 
tampone, tuHavia possono fornire daK epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione 
anche lavoraKva. Circa l’uKlizzo dei test sierologici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per l’espressione 
del giudizio di idoneità, allo stato aHuale, quelli disponibili non sono caraHerizzaK da una sufficiente validità 
per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro uKlizzo per finalità sia 
diagnosKche che prognosKche nei contesK occupazionali, né tantomeno per determinare l’idoneità del 
singolo lavoratore. 

Valutazione del rischio di esposizione al virus SARS Cov-2 nelle piscine 

All’interno della piscina sono presenK diverse aree frequentate da operatori sporKvi in grado di generare un 
rischio potenziale di esposizione al virus SARS COV-2. 

Ai fini della valutazione del rischio si disKnguono i seguenK luoghi a rischio crescente: 

 

La disciplina del nuoto è fortemente dipendente, rispeHo ad altri sport, dalla disponibilità di spazi acqua per 
il perfezionamento del gesto tecnico la cui correHa esecuzione è alla base della prestazione finale e che 
richiede un prolungato allenamento. Per questo moKvo il lock down imposto dalle misure di prevenzione di 
diffusione del Covid-19 ha penalizzato nella preparazione tecnica gli atleK di questa disciplina in misura 
maggiore rispeHo a quelli di altri sport. La recente disponibilità di varie piscine comunali ad ospitare 
allenamenK di atleK di tuHa la regione Friuli Venezia Giulia, unitamente alla possibilità di spostamenK al di 
fuori del territorio comunale, rende possibile, a distanza di oltre due mesi di interruzione degli allenamenK 
in vasca, la possibilità di ripresa di una minima a[vità ordinaria sia per gli atleK consideraK di interesse 
nazionale che per gli altri atleK. La ripresa degli allenamen/ avverrà in coordinamento con i gestori delle 
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CLASSE NOME DESCRIZIONE ESEMPIO 

A Transito Si prevede che le persone 

transitino senza fermarsi Corridoio, atrio, parcheggio 

B Sosta breve Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti Hall, 

servizi igienici 

C Sosta prolungata Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, 

anche molte ore Area di praKca delle a[vità sporKve (Vasca, area di riscaldamento) 

D Assembramento Si prevede che le persone sosKno in numero elevato in spazi delimitaK, al chiuso o 

all’aperto. 

Può essere presente un “gate” di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi 
igienici, cassa) RecepKon, area Kmbratrice, self service, servizi 
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varie piscine a cui compete la responsabilità di definire il protocollo di prevenzione per la riduzione del 
rischio di trasmissione del SARS Cov-2 proprio dell’impianto spor/vo.  

Per le specifiche misure adoHate per le discipline del Nuoto e del Triathlon si rimanda al paragrafo relaKvo 
alle misure di prevenzione e protezione; 
All’interno ed all’esterno del sito sporKvo potrebbero essere presenK altre persone, diverse dagli operatori 
sporKvi del CUS, anche con accessi limitaK solo ad alcune aree, che potrebbero rappresentare una fonte di 
diffusione/contagio dell’agente virale SARS Cov-2 quali ad esempio: 

• Familiari/accompagnatori che entrano certamente in contaHo con gli operatori sporKvi; 

• coloro che abitualmente entrano in contaHo con gli operatori sporKvi, quali custodi o personale 
della piscina; 

• altri operatori sporKvi di diverse Associazioni; 

• altro sogge[ che svolgono a[vità esterna, quale ad esempio la manutenzione o le pulizie . 

L’analisi dei layout dovrà considerare le diverse aree ove viene espletata l’a[vità sporKva o sezioni del 
campo di gioco e delle aree circostanK, ed il loro uKlizzo in fase d’allenamento presenK nei luoghi prima 
classificaK. 
Ulteriori faHori di rischio possono essere cosKtuiK dai mezzi di trasporto uKlizzaK da ciascun operatore 
sporKvo, siano essi privaK o pubblici, nonché dalla presenza di parcheggi o zone dedicate al ricovero di 
motoveicoli o delle bicicleHe. 
Il CUS non meHerà a disposizione degli operatori sporKvi alcun mezzo di proprietà dell’Associazione (es.: 
furgone a nove posK) e quindi ogni operatore sporKvo dovrà raggiungere l’impianto sporKvo 
autonomamente o con i propri familiari/accompagnatori. 
A tal proposito, nell’ordinanza conKngibile ed urgente n. 14/PC del 17/05/2020 della regione Friuli Venezia 
Giulia , in parKcolare, si dispone che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenK 
casi: 
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali per i quali valgono le regole del 
proprio datore di lavoro; 
b) in caso di sogge[ di età inferiore ai sei anni; 
c) in caso di disabilità non compaKbili con l’uso conKnuaKvo della mascherina; 
d) in caso di sogge[ che soggiornano da soli in locali non aperK al pubblico, così come previsto negli 
specifici protocolli e/o linee guida; 
e) in caso di a[vità motoria svolta in luogo isolato e di quella sporKva nella fase di a[vità intensa; 
L’ordinanza sopracitata dispone altresì che siano sempre consenKK gli spostamenK all’interno del territorio 
regionale anche a fini ludici, ricreaKvi e turisKci, con qualsiasi mezzo e che sia vietato ogni assembramento 
tra non convivenK in proprietà privata e pubblica; 

Classificazione della disciplina del Nuoto in relazione al rischio specifico 

La disciplina del Nuoto viene inquadrata in classe 2, (con classi di rischio crescente da 1 a 4) rispeHo alla 
tabella soHostante, di cui all’Allegato 2 delle “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, leHere f e g del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenK per gli sport 
individuali” e tenuto conto della tabella di valutazione dei rischi elaborata dalla FIN e pubblicata nel 
documento redaHo dal CONI versione 1 del 26/04/2020 “lo sport riparte in sicurezza” che si riporta in 
stralcio per la parte dedicata al sito di allenamento. 
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Allegato 2 

 

EstraHo della Tabella di valutazione dei faHori di rischio elaborata dalla FIN per il sito di allenamento 
(MODELLO 3D: D1 = DISTANZA D2 = DISPOSITIVI D3 = DIGITALIZZAZIONE) 

Classificazione faHori di rischio : 0=inesistente, 1=scarso, 2=Medio, 3=Alto, 4=elevato 

Nuoto Sincronizzato  

In aHesa di eventuali dire[ve FIN specifiche relaKve alla disciplina del Nuoto Sincronizzato, l'a[vità di 
Nuoto Sincronizzato è soHoposta alle stesse regole e modalità di svolgimento predisposte dal protocollo 
ufficiale FIN per la disciplina del Nuoto e di conseguenza l'a[vità in piscina deve soHostare alle stesse 
condizioni imposte dai gestori impianK e dalla FIN per i nuotatori all'interno dell'impianto e delle  corsie.   

Disciplina NUOTO

Contesto (sito sporKvo/allenamento/gara/evento pubblico) Allenamento

FaHore di rischio Valore FIN TIPO

Vicinanza - contaHo AtleK 1 D1

Vicinanza - contaHo Tecnici 0 D1

Vicinanza - contaHo Pubblico/Accompagnatore/genitore 0 D1

Numerosità atleK in azione 2 D1

Personale di supporto: giudici, cronometrisK, raccaHapalle, ecc. 0 D1

Spogliatoi e servizi: numero, dimensioni, bagni 2 D1

Ambiente chiuso 1 D1

A[vità in piscina SI D1

DisposiKvi di protezione: possibilità uKlizzo NO D2

Digitalizzazione: telemedicina, telecoaching, speHatori NO D3
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CLASSE NOME DESCRIZIONE 

1 Singoli all’aperto  Il singolo atleta svolge a[vità individuale all’aperto 

2 Singoli al chiuso  Il singolo atleta svolge a[vità individuale al chiuso 

3 A turni di accesso alla sede sportiva, all’aperto AtleK si alternano singolarmente sul campo o nello 

stesso spazio o nell’uKlizzo degli stessi aHrezzi all’aperto 
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Analisi delle aPvità e valutazione del rischio 

Il rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell’ambiente sporKvo dovuto alla presenza del 
coronavirus SARS COV-2 è influenzato principalmente dalle fonK di possibile contagio all’interno dei siK 
sporKvi e dai meccanismi di trasmissione del virus che si manifestano essenzialmente sia per via aerea che 
per contaHo. QuesK faHori di rischio combinaK insieme influenzano la probabilità di trasmissione a seguito 
dei conta[ tra gli operatori sporKvi. 

A seguito della valutazione del rischio, è possibile definire un insieme di strumenK di prevenzione e 
protezione finalizzaK alla gesKone del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle 
misure di prevenzione e protezione da adoHare per il contenimento del rischio specifico, è l’analisi accurata 
delle a[vità che si svolgono in un sito sporKvo del personale, dell’organizzazione dell’a[vità sporKva, del 
lay-out di un sito sporKvo. Ai fini dell’analisi delle a[vità svolte presso la piscina sono state presi in 
considerazione i seguenK aspe[: 

Aspe[ organizzaKvi oggeHo di valutazione Analisi dell’organizzazione delle a[vità sporKve 
e di supporto;

individuazione delle a[vità sporKve e di supporto 
che possono essere eseguite tramite FAD o con 
telelavoro, numero di operatori sporKvi 
interessaK, presenza di accompagnatori;

Nel caso specifico la presenza degli atleK e del 
tecnico è imprescindibile per l’allenamento in 
vasca e la presenza di accompagnatori è 
inevitabile per gli atleK minorenni

individuazione dei percorsi degli operatori sporKvi 
interessaK, nonché di eventuali accompagnatori;

Non applicabile dal CUS in quanto di 
competenza del gestore della piscina 

analisi del lay-out dei luoghi classificaK e degli 
sport;

Non applicabile dal CUS in quanto di 
competenza del gestore della piscina

individuazione del personale che opera all’esterno 
del sito, analisi dei percorsi e conta[ con altre 
persone;

Non applicabile dal CUS in quanto di 
competenza del gestore della piscina

cronoprogramma e revisione dei piani e delle 
procedure di emergenza.

Eventuale modifiche al presente protocollo 
saranno apportate a seguito di eventuali 
situazioni di contagio o per modifica delle 
prescrizioni fissate da ulteriori normaKve 
nazionali o dal gestore della piscina 

organizzazione delle a[vità sporKve su unico 
turno di a[vità/espletamento;

Le rigide limitazioni al numero massimo di atleK 
p r e s e n K i n o g n i c o r s i a i m p o n e 
automaKcamente l’organizzazione delle a[vità 
su più turni in quanto il numero massimo di 
atleK è minore della platea degli atleK CUS 
interessaK 
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organizzazione delle a[vità sporKve su più turni di 
a[vità/espletamento;

Le rigide limitazioni al numero massimo di atleK 
p r e s e n K i n o g n i c o r s i a i m p o n e 
automaKcamente l’organizzazione delle a[vità 
su più turni in quanto il numero massimo di 
atleK è minore della platea degli atleK CUS 
interessaK

organizzazione delle a[vità sporKve con accesso 
vincolato di operatori sporKvi e/o accompagnatori;

L’a c c e s s o d i o p e r a t o r i s p o r K v i e / o 
accompagnatori sarà subordinato alle regole 
imposte dal gestore della piscina

organizzazione delle a[vità sporKve con modalità 
di svolgimento parKcolari, con a[vità sporKve e di 
supporto che possono essere eseguite a distanza 
(con FAD o telelavoro):

In occasione del Lock down la sezione Nuoto si 
è o r g a n i z z a t a i n t e r n a m e n t e c o n l a 
predisposizione di lezioni rese disponibili per 
tu[ i tesseraK CUS su piaHaforma facebook e 
sul canale youtube del CUS. Tali a[vità 
proseguiranno anche dopo la ripresa degli 
allenamenK in vasca

Possibilità di delocalizzare, almeno in parte, le 
a[vità assegnate, senza che sia necessaria la 
costante presenza fisica nel sito sporKvo di 
operatori sporKvi e/o accompagnatori;

In occasione del Lock down la sezione Nuoto si 
è o r g a n i z z a t a i n t e r n a m e n t e c o n l a 
predisposizione di lezioni rese disponibili per 
tu[ i tesseraK CUS su piaHaforma facebook e 
sul canale youtube del CUS. Tali a[vità 
proseguiranno anche dopo la ripresa degli 
allenamenK in vasca

organizzare l’esecuzione delle a[vità sporKve e di 
supporto nel rispeHo degli obie[vi prefissaK e in 
autonomia;

Nei programmi di allenamento è prevista la 
possibilità per gli atleK di sviluppare alcune 
capacità (es.: allenamento aerobico) mediante 
allenamenK individuali (es.: corsa prolungata) 
svolK in autonomia 

uKlizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo 
svolgimento delle a[vità sporKve e di supporto al 
di fuori del sito sporKvo;

Non applicabile

monitorare e valutare i risultaK delle a[vità 
assegnate, rispeHo agli obie[vi programmaK.

Applicabile solo per le a[vità sporKve svolte in 
piscina con riscontri cronometrici e/o tecnici 
valutabili dal tecnico. Non applicabile per 
allenamenK di mantenimento o aerobici svolK 
da remoto o in autonomia
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Misure di prevenzione e protezione 

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gesKone del rischio di contagio all’interno del 
sito sporKvo. Esse devono essere adoHate sulla base delle specificità sporKve emerse dalla fase di analisi del 
rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro 
alternaKve ma quali dotazioni minime ai fini della prevenzione e miKgazione del contagio in relazione alla 
aHuale situazione epidemiologica in aHo. 
Allo stato, le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono il 
distanziamento, l’igiene delle mani (anche per il tramite dell’u/lizzo di dispenser di detergente) e delle 
superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’u/lizzo di mascherine e visiere. Queste 
ulKme misure di miKgazione del rischio sono però di difficile aHuazione in molK momenK della praKca 
sporKva, anche in fase di allenamento per tu[ i livelli di praKca, da quella amatoriale a quella 
professionisKca. Nel caso specifico, l’u/lizzo di mascherine e visiere è incompa/bile con l’allenamento in 
vasca. Il rischio di contagio durante l’allenamento in vasca è altresì molto basso durante la fase dinamica  
stante l’ambiente sfavorevole creato dalla presenza nell’acqua  del Cloro come agente disinfeBante. 

A tal proposito si evidenzia quanto segue, estraHo dalle Linee guida della FIN di data 19/05/2020: 

Il virus responsabile della COVID-19 è un virus dotato di involucro, con una fragile membrana lipidica 
esterna. In genere, i virus con un involucro di questo Kpo sono meno stabili nell'ambiente e sono più 
sensibili agli ossidanK, come il cloro. Secondo quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i 
metodi convenzionali e centralizzaK di traHamento dell'acqua che uKlizzano filtrazione e disinfezione con 
cloro sono ritenuK in grado di ina[vare il virus responsabile della COVID-19. Anche se il virus è stato 
segnalato nelle acque fluviali, esso non è stato rilevato nelle forniture di acqua potabile e, sulla base delle 
prove aHuali, il rischio per le risorse idriche è basso, conclude la specifica relazione della stessa 
Organizzazione. Essa riporta anche che, per un'efficace disinfezione, nelle acque dovrebbe esserci una 
concentrazione residua di cloro libero di ≥ 0,5 mg/l (Water, sanitaKon, hygiene and waste management for 

valutare la possibilità di riorganizzare le a[vità 
sporKve con l’obie[vo di ridurre il numero di 
operatori sporKvi (e/o accompagnatori ) 
contemporaneamente presenK nel rispeHo degli 
eventuali vincoli richiesK dalla specifica disciplina 
sporKva/organismo sporKvo/organizzazione 
sporKva ovvero della tecnologia, degli strumenK e 
dei limiK di operaKvità, considerata la necessità di 
fare formazione nel brevissimo periodo;

Non applicabile nel caso di atleK minorenni e 
considerata la necessità di ridurre il rischio di 
diffusione causato dalla presenza di più 
operatori sporKvi durante il viaggio

s u d d i v i d e re g l i o p e rato r i s p o r K v i ( e /o 
accompagnatori), necessari in presenza a valle 
della possibile riorganizzazione, in gruppi che 
svolgono la medesima a[vità/mansione e nei 
medesimi luoghi;

Non applicabile

determinare più deHagliatamente il rischio per 
area e la possibile dimensione degli spostamenK;

Non applicabile dal CUS in quanto di 
competenza del gestore della piscina

organizzare un sistema di sanificazione dei locali e 
costante pulizia degli stessi.

Non applicabile dal CUS in quanto di 
competenza del gestore della piscina
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the COVID-19 virus. Technical brief. World Health OrganizaKon, 3/3/2020). 
A ulteriore conferma, è stato da tempo dimostrato che il cloro libero superiore a 0,5 mg/l assicura la 
completa ina[vazione di SARS-CoV (della stessa famiglia del virus che causa la COVID-19) (Wang XW et al. 
Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus. J Virol Methods. 2005 
Jun;126:171-7). Ciò è tesKmoniato anche dall’IsKtuto Superiore di Sanità nel Rapporto del Gruppo di lavoro 
ISS Ambiente e RifiuK. Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2. Versione del 7 aprile 2020. Roma: IsKtuto Superiore di Sanità; 2020. Rapporto ISS COVID-19, 
n.10/2020.  
A questo proposito, è importante considerare che l’acqua di approvvigionamento deve avere requisiK 
conformi alla legislazione vigente sull’acqua per il consumo umano per tu[ i Kpi di piscine (acqua potabile). 
Quanto sopra riportato è in linea con il parere del Centers for Disease Control and PrevenKon (CDC), 
riferimento nazionale USA per l'applicazione della prevenzione e del controllo delle mala[e, che afferma 
testualmente: “I metodi convenzionali di traHamento dell'acqua che uKlizzano la filtrazione e la 
disinfezione, come quelli nella maggior parte dei sistemi municipali di acqua potabile, dovrebbero 
rimuovere o ina[vare il virus che causa la COVID-19. Esso non è stato rilevato nell'acqua potabile. Non ci 
sono prove che la COVID-19 possa essere diffusa all'uomo aHraverso l'uso di piscine, vasche idromassaggio 
o spa o parchi giochi acquaKci. Il correHo funzionamento, la manutenzione e la disinfezione (ad es. con 
cloro) di piscine, vasche idromassaggio o spa e parchi giochi acquaKci dovrebbero ina[vare il virus che 
causa la COVID-19. Non ci sono prove che dimostrino che qualcuno abbia contraHo la COVID-19 aHraverso 
l'acqua potabile, l'acqua ricreaKva o le acque reflue (Water and COVID-19 FAQs. InformaKon about Drinking 
Water, RecreaKonal Water and Wastewater. Updated April 3, 2020. hHps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/php/water.html). 
A questo proposito, quindi, concentrazioni di cloro libero comprese fra 0,8 e 1,5 mg/l nell’acqua delle 
piscine, previste dalle norme vigenK, sembrano ampiamente in grado di prevenire la diffusione della 
COVID-19. L’evaporazione dell’acqua clorata potrebbe inoltre, almeno a breve distanza dalla superficie, 
limitare il rischio di propagazione di una carica virale infeHante per propagazione tramite le vie aeree. 
In accordo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (allegato 17), “al 
fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, assicurare l’efficacia della filiera dei traBamen/ 
dell’acqua e il limite del parametro cloro aPvo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro 
combinato ≤ 0,40 mg/l;pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che deP limi/ devono rigorosamente essere assicura/ 
in presenza di bagnan/. 
La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno 
tempes/vamente essere adoBate tuBe le misure di correzione in caso di non conformità, come pure 
nell’approssimarsi del valore al limite tabellare”. 

Considerato che il distanziamento cosKtuisce una delle principali misure di prevenzione del contagio 
consigliate dalle autorità sanitarie, dovrà, quindi, essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 
metro tra gli operatori sporKvi tra loro, e per gli atleK, quando non direHamente impegnaK in allenamento, 
preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sporKvi.  
Durante l’a[vità sporKva, dovrà essere osservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Tu[ 
dovranno indossare la mascherina, ecceHo ovviamente gli atleK durante l’a[vità. 
A questo proposito, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 
(allegato 17), è necessario organizzare gli spazi nelle aree spogliatoi e docce delle piscine in modo da 
assicurare la distanza minima di 1 metro.  
Per lo specchio d’acqua (vasca e/o singola corsia), si adoHano come riferimento le linee guida della FIN che 
prevedono quanto segue :  
“allo scopo di mantenere, con ampio margine, la distanza interpersonale di sicurezza di 2 metri durante 
l’a[vità, si riKene di considerare, raddoppiando le superfici per persona, rispeHo ai riferimenK aHualmente 
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in vigore, per il tempo ritenuto necessario dalle autorità competenK, un indice di: 
FASE 2 A: almeno 10 mq per gli allenamenK degli atleK riconosciuK di interesse nazionale in vista della loro 
partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, a parKre dal 4 maggio; 
FASE 2 B: almeno 7 mq a persona per l’a[vità sporKva di base (inclusa l’a[vità dida[ca e la balneazione), a 
parKre dal 25 maggio, salvo differenK disposizioni regionali, in accordo con il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020”.  

Al fine di aumentare le tutele a favore degli atle/ pra/can/ l’aPvità spor/va di base durante 
l’allenamento in vasca da 25m il CUS impone una presenza in vasca di un numero massimo di 7 (seBe) 
atle/ per corsia, salvo ulteriori prescrizioni, più restriPve, previste dal gestore della piscina. 

Gli allenatori assistono gli atleK nella loro a[vità dida[ca e sporKva:  
• Operando fuori dall’acqua con la mascherina. 
• Organizzando le esercitazioni per garanKre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 

2 metri fra atleta e atleta, verificando il rispeHo dei livelli massimi di affollamento previsK facendo 
parKcolare aHenzione alla scelta delle esercitazioni per ridurre al minimo i rischi di contaHo fra i 
nuotatori. 

• Educando gli atleK al rispeHo delle norme di sicurezza. 
A livello tecnico, l’allenatore comunica periodicamente agli atleK i lavori da eseguire di volta in volta 
mantenendo normalmente una distanza adeguata di almeno 2 m. in modo che tu[ possano ascoltare 
stando distribuiK sulle varie corsie, posizionandosi quindi di lato o centrale ma rimanendo comunque 
distante dalla testata dove si fermano gli atleK e non entra mai in acqua con loro . 
Gli allenamenK di nuoto non prevedono grandi periodi di pausa staKca sui bordi bensì lavori intervallaK o 
conKnui di lunghezza variabile dai 5 ai 30 minuK.  
Nel caso specifico in cui ci troverà ad operare, considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi 
durante le a[vità di allenamento individuale, si adoHeranno opportune precauzioni variando la 
disposizione delle diverse postazioni di sosta, aHesa e allenamento, in modo da oHenere il distanziamento 
minimo di due metri richiesto per ridurre la possibilità di contagio. 
L’allenatore sarà presente sul piano vasca con sovrascarpe e mascherina e spiegherà i lavori da eseguire agli 
atleK ( sono previsK anche eventuali orari diversificaK di allenamento ) presenK contemporaneamente in 
acqua, distanziaK nei momenK di pausa tra i lavori di almeno due metri ( uno sul bordo e l’altro sulla propria 
corsia frangiflu[ di destra a due metri dal compagno con feHuccia di segnalazione posizionata sui 
galleggianK in entrambi i bordi vasca).  
ParKcolare aHenzione sarà posta da parte del tecnico incaricato anche nel disciplinare durante 
l’allenamento l’accesso e la permanenza a locali adibiK a servizi igienici e/o a spogliatoi e, prevedendo 
specifiche regole di turnazione per il mantenimento delle distanze di sicurezza. 
La responsabilità dell’aBuazione delle procedure previste dal presente protocollo durante l’allenamento 
(coincidente con il ritrovo degli atle/ sul piano vasca) è a capo del tecnico CUS incaricato che si coordina 
nell’applicazione delle misure di prevenzione e mi/gazione del rischio insieme al personale incaricato dal 
gestore dell’impianto. 

Le misure di protezione e protezione da adoHare in accordo alla linee guida predisposte dalla FIN , sono le 
seguenK: 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

OBIETTIVI AZIONI
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Misure organizzaKve 
procedurali 

Eliminare/ridurre fonK di contagio 

Migliorare a[vità di controllo e 
monitoraggio

Misurazione della temperatura 
corporea prima dell’accesso alla 
piscina. 
Alle persone con una 
temperatura uguale o superiore a 
37,5°C l’accesso non sarà 
consenKto e dovranno consultare 
il proprio medico. 
Gli atleK che manifesKno sintomi 
evidenK di infezione respiratoria 
in aHo e/o febbre devono 
abbandonare il resto della 
squadra, possibilmente isolarsi e 
avvisare il  proprio medico 
curante (Medico di medicina 
generale per gli adulK, Pediatra di 
libera scelta per i minori), che 
potrà invitare l’atleta stesso a 
rivolgersi al Numero 112 o al 
Numero 1500 del Ministero della 
Salute operaKvo 24 ore su 24, 
senza recarsi al Pronto Soccorso.

Misure organizzaKve 
procedurali 

Eliminare/ridurre fonK di contagio 

Migliorare a[vità di controllo e 
monitoraggio

Gli atleK e gli operatori sporKvi 
devono impegnarsi ad informare 
il proprio medico, e a non 
frequentare l’impianto sporKvo, 
in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 
37.5°; 
• esposizione a casi accertaK o 
probabili o sospe[ di COVID-19; 
• in presenza di qualsiasi 
sintomatologia riferibile a SARS 
Cov-2 (tosse, raffreddore, mal di 
gola, difficoltà respiratorie, 
dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, 
dolori addominali, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfaHo).

Distanziamento nei siK sporKvi Eliminare/ridurre fonK di contagio GaranKre distanza di 2 m tra 
persone e tra postazioni in caso di 
a[vità metabolica a riposo. 
Aumentare la distanza in caso di 
a l ta a[vità metabol ica se 
consenKto dal Kpo di a[vità
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Distanziamento in vasca (atle/ 
di interesse nazionale)

Eliminare/ridurre fon/ di contagio Almeno 10 mq ad at leta, 
eventualmente aumentato a 
seguito di arrotondamento per 
difeBo del numero massimo di 
atle/ per corsia, salvo limi/ 
maggiori previs/ dal gestore 
dell’impianto

Distanziamento in vasca 
(aPvità di base)

Eliminare/ridurre fon/ di contagio E ’ p re v i s ta u n a p re s e n za 
massima di 5 atle/ per corsia (in 
vasca da 25 m.), salvo limi/ 
minori previs/ dal gestore 
dell’impianto

Revisione layout e percorsi Eliminare/ridurre fonK di contagio Seguire la segnaleKca orizzontale 
con linee di rispeHo

Miglioramento sistema dei 
trasporK

Migliorare prevenzione nei sistemi 
di trasporto 

Preferibile uKlizzo di mezzi 
singolarmente o con uso di mezzi 
alternaKvi

UKlizzo dei disposiKvi di 
protezione individuale (DPI)

Migliorare protezione personale Gli operatori sporKvi dovranno 
tenere la mascherina sino 
all’accesso in vasca per riporla in 
sacche[ monouso subito prima 
dell’a[vità in acqua per 
indossarla nuovamente al 
termine

UKlizzo dei disposiKvi di 
protezione individuale (DPI)

Migliorare protezione personale Anche gli accompagnatori 
(genitori dei bambini ad esempio) 
dovranno sempre tenere 
indossata la Mascherina

Buone praKche di igiene ➢ Migliorare consapevolezza 
delle a[vità di prevenzione 

➢ Migliorare contenimento del 
contagio 

➢ Migliorare comportamento 
“sociale” nel sito sporKvo

UKlizzare all’interno dell’impianto 
calzari igienizzaK o sovrascarpe 
monouso

Riporre TUTTI i propri effe[ 
personali all’interno di sacche[ e 
a loro volta all’interno degli 
armadie[

UKlizzare i contenitori di rifiuK in 
ogni area per i fazzole[ 
monouso, mascherine e 
sovrascarpe
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In relazione a quanto precede, ciascun operatore ed atleta deve ricevere formazione rela/vamente all’uso 
correBo della mascherina come segue (dal Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza. Politecnico di Torino. 
26 aprile 2020”): 
• Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica 
• Maneggiare la mascherina uKlizzando i lacci e comunque sempre avendo effeHuato correHamente la 
procedura di igiene delle mani e/o con guanK puliK 
• Assicurarsi che il lato correHo della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso 
l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore 
• Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore 
sia soHo il mento 
• Modellare l'eventuale stringinaso per garanKre la più completa aderenza al viso 
• Evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavaK le mani 
• Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sosKtuirla con una nuova 
• Se vi è la indicazione monouso, non riuKlizzarla 
• Togliere la mascherina prendendola dall'elasKco senza toccare la parte anteriore 
• GeHarla immediatamente in un saccheHo o contenitore dedicato richiudibile 
• Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavverKtamente una mascherina usata, 
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

Gli operatori spor/vi dovranno aBenersi scrupolosamente alle seguen/ misure igienico-sanitarie: 
1. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
2. Evitare il contaHo ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. Evitare abbracci e streHe di mano; 
4. Mantenere, nei conta[ sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. PraKcare l’igiene respiratoria (starnuKre e/o tossire in un fazzoleHo evitando il contaHo delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 
6. Evitare l'uso promiscuo di bo[glie e bicchieri, in parKcolare durante l'a[vità sporKva; 
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. Coprirsi bocca e naso se si starnuKsce o tossisce; 
9. Non prendere farmaci anKvirali e anKbioKci, a meno che siano prescri[ dal medico; 
10. Pulire le superfici con disinfeHanK a base di cloro o alcol; 
11. E’ fortemente raccomandato in tu[ i conta[ sociali uKlizzare protezioni delle vie respiratorie 
(mascherina) come misura aggiunKva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie. 
12. Gli utenK dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacche[ monouso 
subito prima dell’a[vità in acqua per indossarla nuovamente al termine. 
13. Seguire la segnaleKca orizzontale con linee di rispeHo. 
14. Non scambiare con altri ogge[ di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.). 
15. Evitare di consumare cibo negli spogliatoi. 

Essere consapevoli che in acqua è 
vietato sputare, urinare, soffiarsi 
il naso. Se necessario, uKlizzare a 
quesK scopi i servizi igienici prima 
di entrare in acqua

Fare la doccia saponata e passare 
aHraverso la vasca lavapiedi 
igienizzante
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16. Riporre ogge[ e indumenK personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposK negli spogliatoi o 
in ceste comuni. 
17. BuHare subito negli apposiK contenitori i fazzole[ni di carta o altri materiali usaK come cero[, bende, 
ecc. 
18. Evitare, nell’uKlizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubineHo prima e dopo essersi lavaK le mani, 
ma uKlizzare salvieHe monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso. 
19. In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, uKlizzare a quesK scopi i servizi 
igienici prima di entrare in acqua. 

TraBe da: 
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (allegato 4) 
- Norme igienico-sanitarie e buone prassi della Federazione Medico Spor/va Italiana. 14 aprile 2020. 
- Emergenza COVID-19. Misure di sicurezza da adoBare negli impian/ spor/vi dota/ di piscina e palestra   

per la fase 2. Federazione italiana Nuoto. 19 maggio 2020 

L’informazione in questo contesto è intesa come un’a[vità fondamentale per la comprensione degli 
intervenK di prevenzione aHuaK nel sito sporKvo o per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e, quindi, la 
condivisione di modalità e procedure uKli per lo svolgimento in sicurezza dei rispe[vi compiK. 

A tuP i tessera/, e alle famiglie degli atle/ minorenni,  è inoltre richiesto: 

➢ il massimo controllo sui luoghi e le persone frequentate e la comunicazione ai tecnici e/o ai 
responsabili del proprio seBore agonis/co di eventuali situazioni a rischio contagio/contaP a 
rischio di cui sono venu/ a conoscenza o sono sta/ loro segnala/ dalle is/tuzioni; 

➢ l'obbligo di presentare in forma scriBa: 
 - l'autocer/ficazione ASD CUS Udine; 
  - l'autocer/ficazione rela/va agli impian/ spor/vi frequenta/ come richiesto dai gestori; 

➢ la comunicazione ai tecnici e/o ai responsabili del proprio seBore agonis/co di tuBe le variazioni 
del quadro sanitario personale  del minore da parte della famiglia; 

➢ la comunicazione delle mo/vazioni di un'eventuale assenza prolungata dagli allenamen/ (n.2 
allenamen/ consecu/vi), assenza che implica l'obbligo di presentare nuovamente 
l'autocer/ficazione ASD CUS Udine  scriBa.  

Il CUS assicura la massima informazione a tuP gli operatori spor/vi e, in generale, a tuBe le persone che 
si troveranno a vario /tolo nelle piscine, dei contenu/ del presente documento e della predisposizione di 
tuP gli elemen/ necessari per assicurare il rispeBo delle presen/ disposizioni e la tutela dalla salute 
pubblica. 
A tal fine una copia del presente documento sarà inviata tramite PEC e/o consegnata direBamente dal 
tecnico incaricato ad ogni soggeBo interessato (atleta maggiorenne e/o genitore di atleta minore) 
mediante firma su un modulo di consegna aBestante la ricevuta e la presa visione del documento 
informa/vo. 
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Allega/ 

Allegato 1 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 
Allegato 2 – Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, leHere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenK per gli sport individuali 
Allegato 3 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 . Allegato n. 17 al DPCM 

del 17 maggio 2020 - Linee guida per la riapertura delle a[vità economiche e produ[ve della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 

Allegato 4 – Ordinanza conKngibile ed urgente n. 14/PC del 17/05/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia  
Allegato 5 – LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE” emanate ai 

sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 leHera f) in data 19 maggio 2020 
Allegato 6 – Linee guida predisposte dalla Federazione Italiana Nuoto con propria nota “Emergenza 

covid-19. misure di sicurezza da adoHare negli impianK sporKvi dotaK di piscina e palestra per 
la fase 2 “, versione del 19 maggio 2020 

Allegato 7 – Nota dell’Associazione SporKva DileHanKsKca Gorizia Nuoto, in qualità di gestore della Piscina 
comunale di Gorizia 

Allegato 8 - Dichiarazioni FIN regionale aHestante gli atleK tesseraK CUS Udine riconosciuK di livello 
nazionale 

Allegato 9 -  FAC SIMILE Autodichiarazione ai sensi degli arH. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 per atleK tesseraK 

Allegato 10 – DPCM del 07 agosto 2020  
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