
 

 

Palio 2020 – Giornata dello Sport (Torneo di basket 3 contro 3) 

TORNEO 3x3 

Regole per il contenimento e il contrasto del Covid-19 – Informativa utenti 

 

Al fine di garantire adeguata tutela della salute di tutte le persone presenti al torneo, abbiamo prodotto la presente 

informativa, contenente le regole di comportamento che tutte le persone presenti nel sito sportivo saranno 

tenute ad osservare durante lo svolgimento dell’evento. Tutto quanto di seguito riportato deve comunque essere 

preceduto dal più generale rispetto della normativa vigente e, in particolare, di tutte le disposizioni imposte dalle 

competenti Autorità per il contenimento e il contrasto dell’epidemia da Covid-19 in corso. 

 

 Ogni persona presente alla manifestazione potrà accedere alla sede dell’attività sportiva solo se munita di 

idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie, da indossarsi in conformità a quanto disposto dalla 

normativa vigente e, in ogni caso, ogniqualvolta non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, fatta eccezione per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto.  

 

 All’accesso presso il sito sportivo, sarà obbligatorio registrarsi sull’apposito registro e sottoporsi alla 

misurazione della temperatura corporea, che non può essere superiore a 37,5°C; ricordiamo che l’accesso 

è vietato l’accesso a chiunque si trovi in “condizioni di pericolo” (temperatura corporea superiore ai 37,5°C, 

tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto e/o sintomi influenzali all’accesso e/o nei 14 giorni 

antecedenti la data di svolgimento dell’evento; provenienza da zone a rischio; contatto negli ultimi 14 giorni con 

soggetti risultati positivi al COVID-19). 

 

 All’arrivo della squadra partecipante al sito sportivo, ciascun membro di quest’ultima sarà tenuto a consegnare 

all’organizzatore un’autodichiarazione, debitamente compilata e firmata (se il partecipante è minorenne 

l’autodichiarazione dovrà essere firmata da un genitore o tutore), che attesti: il non essere sottoposto a misure 

di quarantena obbligatoria; in caso di rientro dall’estero, l’aver adempiuto alle prescrizioni imposte dalle 

Pubbliche Autorità; l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 al momento della firma e nei 14 giorni 

antecedenti la data di svolgimento dell’evento; il non essere venuto a contatto con persone affette da Covid-

19 nei 14 giorni antecedenti il giorno di svolgimento del torneo.  

 

 Ciascun atleta sarà tenuto a riporre i propri indumenti e oggetti dentro la borsa personale, che dovrà essere 

posizionata nell’apposita area indicata dall’organizzatore; si precisa, in ogni caso, che non sono nella 

disponibilità dell’organizzatore spogliatoi e/o servizi igienici. 

 

 Sarà obbligatorio, all’interno del sito sportivo e nelle zone di pertinenza dello stesso, mantenere una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone. L’unica eccezione è rappresentata dai partecipanti al 

torneo, esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto. 

 

 Durante l’attività fisica, nei soli momenti in cui la disciplina sportiva lo consente (es. riscaldamento), dovrà 

essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 

 Le eventuali interazioni fra pubblico e atleti dovranno svolgersi nel rispetto della distanza interpersonale di 

almeno 2 metri. 

 

 Sarà in ogni caso obbligatorio evitare la formazione di qualunque assembramento, sia all’interno della 

sede dell’attività sportiva sia nelle zone di permanenza della stessa. 

 



 

 

 In ottemperanza alla vigente normativa e fintantoché essa sarà in vigore, nel caso in cui la durata dell’evento 

si protragga oltre le ore 18,00, tutte le persone presenti nel sito sportivo, ovvero nelle zone di pertinenza dello 

stesso, dovranno obbligatoriamente utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree, in quanto 

l’evento sportivo si svolge in uno spazio pubblico ove è agevole il formarsi di assembramenti, anche di natura 

spontanea e/o occasionale. Sono esonerati dall’obbligo che precede i partecipanti al torneo, esclusivamente 

durante lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto. 

 

 I dispositivi di protezione delle vie aeree adoperati dai presenti alla manifestazione non potranno essere 

abbandonati o gettati per terra per nessun motivo; qualora si rendesse necessario, i predetti dispositivi 

dovranno essere gettati esclusivamente negli appositi contenitori messi a disposizione dall’organizzatore e la 

persona presente al torneo dovrà contestualmente dotarsi di un nuovo idoneo dispositivo di protezione 

individuale. 

 

 Si raccomanda di igienizzare frequentemente le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione oppure 

con acqua e sapone, seguendo le istruzioni fornite tramite apposita cartellonistica. 

 

 Sarà obbligatorio osservare scrupolosamente le precauzioni igieniche imposte dalle Pubbliche Autorità: 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- rispettare le regole di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

PERSONA SINTOMATICA 

Se, durante lo svolgimento della manifestazione, si dovessero iniziare a percepire segni di malessere correlabili 

all’infezione da COVID-19 è responsabilità di ognuno: 

- tenere indossata la mascherina a disposizione e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone 

presenti; 

- lasciare immediatamente il sito sportivo e dirigersi verso la propria abitazione, limitando al minimo necessario 

gli spostamenti all’interno del sito sportivo; 

- avvisare quanto prima il proprio Medico Curante, senza recarsi al Pronto Soccorso di propria iniziativa. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Per ricezione, presa visione e accettazione   

 
 
________________ (luogo), __/__/____ (data) 
 

Nome e cognome del minore ___________________________ 

 

Firma del genitore / tutore ______________________________ 


