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PIANO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRESSO LA PALESTRA  
DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI BASIGLIO 

SETTORE MINIBASKET 
 

 
 
Basiglio, 22 Ottobre 2020 
 
 
 

Facendo riferimento alle norme e prescrizioni contenute nei DPCM e nelle Linee Guida della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport n. 3180 del 04/05/2020 e del 17/05/2020 e alle linee guida 
e al protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della Pallacanestro, l’ASD 
Milano3 Basket ha identificato e di seguito descrive le norme da mettere in pratica per la ripresa dell’attività 
nell’ impianto sopra descritto a partire dal 26 Ottobre 2020: 

 
 

- La società ha altresì identificato i delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19 per il rispetto delle 
disposizioni. Gli stessi sono elencati nell’allegato 1. I delegati alla vigilanza forniscono la necessaria 
informazione agli atleti ed a tutti i frequentatori della palestra, nonché le regole d’uso degli impianti 
ed hanno il compito di organizzare la vigilanza della struttura.  

- L’impianto è stato precedentemente oggetto di pulizia / sanificazione a cura della ditta La Rossa srl 
la quale ha messo a disposizione idoneo materiale per l’igienizzazione di superfici e attrezzi (palloni) 
e di tutte le parti di contatto. La stessa ditta viene identificata come addetta all’igiene. 

- Nei locali di accesso e all’interno sono disponibili distributori di gel igienizzante per mani. 
- L’impianto verrà costantemente aerato con ventilazione naturale aprendo porte e finestre. Non è 

consentito l’utilizzo dell’impianto meccanico di ventilazione. 
- Il mini atleta si deve presentare all’ingresso dell’impianto (lato biblioteca) con almeno 10 minuti di 

anticipo per permettere ai delegati alla vigilanza di espletare le modalità di accettazione. Lo stesso 
deve indossare la mascherina da utilizzare fino all’entrata sul campo da gioco e subito dopo la fine 
dell’allenamento ed essere munito di autocertificazione sanitaria (scaricabile sul sito) da presentare 
settimanalmente. 

- All’ingresso verrà effettuato un controllo della temperatura corporea. Non sarà possibile accedere 
all’impianto con temperatura oltre i 37.5°. 

- Il medico responsabile da consultare in casi conclamati o dubbi di COVID è il medico di famiglia o di 
base dell’atleta. 

- Nell’impianto non sono ammessi accompagnatori e visitatori. Fuori dalla palestra, nell’area 
dell’ingresso, sarà ammesso solo l’accompagnatore che debba dare assistenza ai ragazzi più piccoli e 
solo per il tempo minimo indispensabile. 
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- L’accesso agli spogliatoi dovrà avvenire seguendo il percorso indicato nella piantina allegata; il mini 

atleta, una volta entrato nell’impianto, dovrà recarsi nello spogliatoio A passando davanti alla 
tribuna. Nello spogliatoio devono stazionare un massimo di 8 mini atleti contemporaneamente che 
dovranno mantenere la mascherina e il distanziamento minimo di 1 metro. Non è consentito lasciare 
nulla nello spogliatoio pertanto si dovrà riporre tutto nella borsa, che dovrà essere lasciata nel punto 
indicato in piantina una volta che il gruppo precedente lo avrà liberato ed attendere all’esterno dello 
spogliatoio A le indicazioni degli istruttori. Non è consentito utilizzare la tribuna né per sedersi né per 
appoggiare oggetti. Nel campo dovranno essere utilizzate solo scarpe da gioco, da cambiare prima 
dell’entrata. E’ comunque consigliato arrivare al campo già in tenuta da allenamento. E’ consentito 
portarsi la propria borraccia e il proprio asciugamano che ovviamente non saranno condivisibili con 
gli altri presenti. 

- I palloni saranno forniti dalla società che provvederà a sanificarli con strumenti idonei prima e dopo 
l’utilizzo. 

 
- Sul campo da gioco sono ammessi fino ad un massimo di 16 mini atleti più 8 che saranno utilizzati in 

rotazione e 2 istruttori oltre ai delegati alla vigilanza. Durante l’attività i mini atleti dovranno seguire 
scrupolosamente le indicazioni dell’istruttore e non spostarsi dalle porzioni di campo a loro assegnate 
che dovranno rispettare il distanziamento minimo tra di loro di almeno 2 metri. Se per qualunque 
evenienza siano costretti a farlo, dovranno indossare immediatamente la mascherina.  

- Non sono consentite le attività di contatto ma solamente allenamenti o giochi individuali. 
- Gli istruttori sono obbligati ad indossare la mascherina durante l’attività. 
- Al termine dell’attività i mini atleti dovranno indossare immediatamente la mascherina, raccogliere 

le proprie cose e le borse dal punto di raccolta e recarsi nello spogliatoio B sempre in numero 
massimo di 8 mini atleti contemporaneamente che dovranno mantenere la mascherina e il 
distanziamento minimo di 1 metro. L’utilizzo delle docce non è consentito. L’utilizzo dei bagni è 
consentito in numero massimo di 1 per volta. L’uscita dovrà avvenire seguendo il percorso indicato 
nella piantina allegata rispettando il distanziamento. 

 
 
Sarà cura della società modificare o integrare il presente piano in relazione a qualsiasi sopraggiunta 
variazione della normativa o delle linee guida del Coni e della Federazione Italiana Pallacanestro. 
 

Il Presidente 
Giovanni Bergamaschi 
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