
 

 
LINEE GUIDA ALLENAMENTI CORSI 
ATLETICA 2020/2021 U.S. 5 STELLE 
SEREGNANO NEL RISPETTO DEL 

PROTOCOLLO ANTICOVID 
 

c/o palestre di Civezzano – scuole Medie e spazi esterni alle 
stesse 

 
 
Allenatori presenti: 
Bertoldi Giancarlo 
Gualandri Valeria 
Stenico Stefano 
Lissoni Diego 
Spina Domenico 
Anesi Luca 
Froner Maurizio 
Sammarco Alice 
Aiuto allenatori: 
Varesco Emiliano 
Tomasi Mirko 
Geat Luca 

  



 
CORSO APPROCCIO ALL’ATLETICA  
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle 18.00 
annualità interessate: minicuccioli nati negli anni 2014 e 2015 (3a sc. materna – 1a elementare). 
 
Norme di svolgimento allenamenti e di comportamento: 
 
1. l’allenamento si terrà sempre in palestra; 
2. non è possibile l’uso degli spogliatoi e pertanto è necessario arrivare già con 

l'abbigliamento adatto per svolgere attività sportiva; 
3. i bambini devono cambiare le scarpe prima di entrare in palestra; 
4. avere la propria borraccia/bottiglietta personale – non è possibile andare in bagno a bere 

né prendere acqua; 
5. l’accesso ai servizi igienici è possibile solo per urgenze; 
6. chiediamo ai genitori di spiegare ai propri figli di mantenere le distanze sia con gli 

allenatori che fra i compagni di gioco; 
7. i genitori potranno assistere agli allenamenti ma dovranno: 

a. indossare sempre la mascherina 
b. numero consentito un genitore a bambino; 
c. sostare sul lato destro (entrando) della palestra; 
d. evitare assembramenti 

8. al termine dell’attività non sono consentiti assembramenti e quindi non è possibile 
sostare in palestra né negli spazi esterni alla stessa; 

9. le macchine vanno parcheggiate nel nuovo parcheggio sul lato sinistro a salire di Via 
Murialdo circa venti metri prima della strada di accesso alla scuola; 

10. si accede alla palestra solo a piedi – il cancello ad inizio strada di accesso alle palestre 
sarà solo per accesso pedonale; 

11. nel rispetto del protocollo Covid al fine di evitare assembramenti si chiede di arrivare in 
anticipo solo di qualche minuto rispetto all’orario di inizio e di essere puntuali a prendere 
i vs. figli al termine di ogni gruppo di attività, 

12. compilare e consegnare l’autodichiarazione allegata; 
13. seguire le istruzioni che verranno impartite da allenatori e dirigenti che potranno, in caso 

di violazione delle norme di sicurezza, procedere all'allontanamento dell'atleta previa 
contatto del numero telefonico che dovrà essere inserito nel modello di 
autodichiarazione allegato. 

L’organizzazione sportiva, quale ulteriore misura precauzionale: 
A. procederà a conservare un elenco dei ragazzi presenti agli allenamenti; 
B. può prevedere il controllo della temperatura corporea, prima o in corrispondenza 

dell’accesso pedonale nel rispetto della sicurezza delle persone e delle norme vigenti in 
materia di privacy.  

 
 

  



CORSO AVVIAMENTO ALL’ATLETICA   
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 17.00 – 18.00   
annualità interessate: cuccioli nati negli anni 2012-2013 (2a e 3a elementare) 

e 
CORSO AVVIAMENTO ALL’ATLETICA  
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 18.00 – 19.30   
annualità interessate: nati nel 2011 e precedenti (esordienti, ragazzi, cadetti e superiori) 
 
Norme di svolgimento allenamenti e di comportamento: 

1. se il tempo lo consente l’allenamento verrà svolto preferibilmente all’esterno; la 
decisione in tal senso spetta agli allenatori; 

2. non è possibile l’uso degli spogliatoi e pertanto è necessario arrivare già con 
l'abbigliamento adatto per svolgere attività sportiva; 

3. avere una sacca o zainetto con le proprie cose che dovrà essere riposto all’esterno nel 
portico antistante l’ingresso della palestra distanziata dalle altre sacche; 

4. avere qualche sacchetto di plastica dove eventualmente riporre la mascherina, altri 
oggetti personali ed eventuali rifiuti; 

5. avere sempre un paio di scarpe di ricambio per l’eventuale accesso alla palestra; 
6. avere un abbigliamento adeguato sia per l’attività all’aperto che all’interno -> non 

pantaloncini corti e maglietta maniche corte ma pantaloni running lunghi, maglia maniche 
lunghe, felpa o giacca della tuta, giacca antivento e d’inverno guanti, berretto, maglia 
termica e, possibilmente, luce frontale; 

7. avere la propria borraccia/bottiglietta personale – non è possibile andare in bagno a bere 
né prendere acqua; 

8. avere fazzoletti di carta, un ricambio e almeno un asciugamano in quanto non sarà 
possibile accedere a docce e bagni; 

9. l’accesso ai servizi igienici è possibile solo per urgenze; 
10. indossare la mascherina sino all'inizio dell'allenamento e tenerla comunque sempre a 

portata di mano nel caso dovesse servire per esercizi che richiedono un minor 
distanziamento; 

11. mantenere le distanze di sicurezza dagli altri atleti e allenatori; 
12. i genitori potranno assistere agli allenamenti solo da lontano; 
13. al termine dell’attività non sono consentiti assembramenti e quindi non è possibile 

sostare in palestra (né ragazzi né genitori); 
14. le macchine vanno parcheggiate nel nuovo parcheggio sul lato sinistro a salire di Via 

Murialdo circa venti metri prima della strada di accesso alla scuola; 
15. si accede alla zona di allenamento e/o palestra solo a piedi – il cancello ad inizio strada 

di accesso alle palestre sarà solo per accesso pedonale; 
16. nel rispetto del protocollo covid al fine di evitare assembramenti si chiede di arrivare in 

anticipo solo di qualche minuto rispetto all’orario di inizio e di essere puntuali a prendere 
i vs. figli al termine di ogni gruppo di attività; 

17. nel contempo però è fondamentale la massima puntualità rispetto agli orari di inizio 
allenamento; saranno evitati i tempi “morti” di attesa degli atleti ritardatari 

18. non avere febbre o altri sintomi e compilare e consegnare l’autodichiarazione allegata; 
19. seguire le istruzioni che verranno impartite da allenatori e dirigenti che potranno, in caso 

di violazione delle norme di sicurezza, procedere all'allontanamento dell'atleta previa 
contatto del numero telefonico che dovrà essere inserito nel modello di 
autodichiarazione allegato. 

L’organizzazione sportiva, quale ulteriore misura precauzionale: 
A. procederà a conservare un elenco dei ragazzi presenti agli allenamenti; 
B. può prevedere il controllo della temperatura corporea, prima o in corrispondenza 

dell’accesso pedonale nel rispetto della sicurezza delle persone e delle norme vigenti in 
materia di privacy.  


