
Protocollo antiCoViD-19 
Linee guida per il contenimento del virus 



  INTRODUZIONE 

• Recependo le indicazioni fornite dal Governo, dal CONI, e da 
FMSI sulle modalità di svolgimento delle attività sportive 
dilettantistiche, FIUF ha pubblicato un documento che 
delinea e disciplina le modalità di svolgimento delle attività 
sportive e non connesse floorball 

• Prendendo come riferimento le linee guida emesse da FIUF, 
e recependo i regolamenti di utilizzo delle strutture sportive 
da noi utilizzate (PalaDepinedo e SportingRoma) emanati 
dai gestori, Viking Roma ha predisposto il presente 
documento, per indicare ai suoi tesserati come praticare il 
floorball cercando di ridurre il più possibile i rischi connessi 

 



  COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

• Alla base di un efficace strategia di contenimento del virus c’è 
l’adozione di comportamenti responsabili da parte di ciascuno 
di noi, nell’ambito del floorbal ma soprattutto nel quotidiano: 
 Lavarsi le mani spesso con acqua e sapone, o utilizzare gli appositi gel 

disinfettanti 

 Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro 

 Utilizzare sempre la mascherina in luoghi pubblici al chiuso, o quando non sia 
possibile mantenere le distanze 

 Evitare strette di mano, abbracci e ogni forma di contatto diretto 

 Evitare situazioni di assembramento 

 Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani 

 Coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce 

 In caso di sintomi riconducibili al COVID-19 e/o temperatura corporea superiore 
a 37,5 °C restare a casa e contattare telefonicamente il proprio medico di base 



  UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

• I gestori degli impianti utilizzati da Viking Roma: 

 PalaDepinedo 

 Sporting Roma – Via Brogi 

ci hanno comunicato i protocolli da adottare per accedere alle strutture 

• Non vi sono differenze sostanziali tra i due protocolli; laddove presenti, non 
impattano sulle modalità di fruizione dei servizi, che sono le stesse per tutti 
e due gli impianti 

• I protocolli si applicano integralmente alle seguenti tipologie di evento: 

 Allenamento senior – femminile - Under 19/17/15 

 Raduno nazionale 

• Per i raduni di campionati nazionali sono allo studio delle varianti per gestire 
al meglio situazioni specifiche legate al contesto di gioco 

• Per i raduni dei campionati regionali giovanili saranno effettuate valutazioni 
di fattibilità legate alla particolare complessità di gestione 



  UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

• REGOLE GENERALI 
 Tutti gli eventi si svolgono a porte chiuse; sarà consentito l’accesso alle 

strutture solo ai tesserati, giocatori o dirigenti, e al personale di staff 
coinvolti direttamente nell’evento 

 Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, ne le docce 

 Il gestore provvede ad effettuare la sanificazione generale dell’impianto 
ad inizio e fine giornata 

 Vengono utilizzati percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dagli 
impianti 

 All’ingresso della struttura e in specifici punti della palestra sarà 
disponibile il gel sanificante 

 Sarà messo a disposizione un bagno con accesso controllato 

 Sarà possibile garantire in ambedue i casi un adeguato ricircolo dell’aria 
all’interno degli impianti 



  UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

• PRIMA DELL’EVENTO 
 Tutti i partecipanti dovranno presentarsi indossando la mascherina con 

almeno 10 minuti di anticipo per il disbrigo delle pratiche 
amministrative: 

 Presentare l’apposito modulo di autocertificazione predisposto da 
FIUF debitamente compilato e firmato 

 Effettuare il controllo della temperatura tramite apposita 
strumentazione 

 I partecipanti si disporranno in fila, rispettando il distanziamento 

 I genitori potranno accompagnare i tesserati minorenni, ma non 
potranno accedere alla struttura 

 Il responsabile del procedimento (o persona delegata) registrerà la 
presenza sul modulo presenze predisposto da FIUF, con indicazione 
della temperatura registrata, e acquisirà il modulo di autocertificazione  



  UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

• PRIMA DELL’EVENTO 
 Completate positivamente le pratiche amministrative, i partecipanti 

accederanno all’impianto utilizzando l’apposito percorso, e l’istruttore 
gli indicherà la propria postazione di cambio (sedia singola posizionata a 
bordo campo con adeguato distanziamento dalle sedie vicine) 

 Ciascun partecipante si prepara all’evento senza disperdere i propri 
oggetti personali, cambia le scarpe, e ripone il materiale non utilizzato 
nella propria borsa, che posiziona sotto o accanto alla propria sedia 

 L’equipaggiamento sportivo (mazza, casco, borraccia, asciugamano, 
ecc.) non viene condiviso con altri giocatori, e se non utilizzato viene 
lasciato sulla propria sedia 

 Solo quando ha completato tutte le operazioni preliminari toglie la 
mascherina e la appoggia sulla propria sedia 



  UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

• DURANTE DELL’EVENTO 
 Il montaggio/smontaggio delle sponde sarà effettuato previa 

applicazione del gel sanificante sulle mani 

 I giocatori devono evitare di toccare palline, coni, ed altre attrezzature 
da allenamento con le mani; il posizionamento e il recupero del 
materiale di allenamento sarà effettuato esclusivamente dagli 
istruttori/tecnici/dirigenti con l’utilizzo di guanti monouso in lattice 

 I portieri sono invitati ad utilizzare i guanti per evitare di venire in 
contatto diretto con le palline e altra attrezzatura tecnica 

 L’equipaggiamento sportivo (mazza, casco, borraccia, asciugamano, 
ecc.) non viene condiviso con altri giocatori, e se non utilizzato viene 
lasciato sulla propria sedia; 

 E’ consentito l’accesso alla propria postazione di cambio per utilizzare la 
propria attrezzatura personale o per sedersi durante le partitelle 

 L’accesso al bagno è consentito ad una persona per volta 



  UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

• DOPO L’EVENTO 
 Completato lo smontaggio del campo ciascun giocatore si reca alla 

propria postazione di cambio, si riveste, cambia le scarpe, indossa la 
mascherina ed esce dall’impianto seguendo l’apposito percorso 

 I giocatori sono invitati a non attardarsi più del dovuto sulla propria 
postazione di cambio, per dare tempo al personale competente di 
effettuare la sanificazione della postazione per il turno successivo 



  ATTREZZATURA SPORTIVA 

• L’attuale normativa prevede la sanificazione dell’attrezzatura tecnica 
condivisa. Nel caso del floorball si tratta di: 

 Palline 

 Coni 

 Porte 

 Sponde 

 Scaletta 

 Fratini 

• Il contatto con queste attrezzature è in generale occasionale e non 
continuativo, tranne che per i fratini, le palline e le sponde (solo in fase di 
smontaggio/montaggio) 

• Per palline e sponde sono già state date indicazioni 

• Per i fratini la società provvederà a dotare ciascun giocatore di movimento 
di tre fratini di colore diverso, che entreranno a far parte della dotazione 
personale 



  RUOLI E RESPONSABILITA’ 

• Il Presidente della società è responsabile dell’attuazione del protocollo e del 
controllo dei comportamenti del personale presente all’interno degli 
impianti 

• Può comunque delegare tale responsabilità a dirigenti e tecnici 

• I nominativi dei responsabili, diretti o delegati, dovranno essere comunicati 
ai gestori degli impianti e a FIUF 

• Dal punto di vista operativo dovranno essere presenti le seguenti figure: 

 Responsabile dei procedimenti amministrativi 

 raccoglie i moduli di autocertificazione 

 rileva la temperatura 

 compila il registro presenze 

 conserva la documentazione per almeno un mese, rendendola 
disponibile quando richiesto 



  RUOLI E RESPONSABILITA’ 

 Tecnico/Istruttore 

 presiede all’allenamento vigilando sul rispetto del protocollo 

 indossa sempre guanti e mascherina 

 gestisce i tempi dell’allenamento in modo da garantire la 
sanificazione delle postazioni di cambio a fine sessione (solo per il 
DePinedo) 

 Per quanto possibile fa lavorare la squadra in due gruppi separati in 
ciascuna metà campo in modo da aumentare la distanza media 
interpersonale 

 Dirigente 

 presiede all’evento vigilando sul rispetto del protocollo 

 indossa la mascherina se necessario 



  TRASFERTA 

• Per raggiungere il luogo dove si svolgerà il raduno la società utilizzerà veicoli 
a noleggio (pulmini o autovetture). Qualora si renda necessario l’utilizzo di 
treno o aereo, si consiglia di utilizzare guanti e mascherina per tutta la 
durata del viaggio, e di rispettare le indicazioni di sicurezza prescritte dal 
carrier 

• Durante il viaggio in pulmino/auto si invitano tutti ad utilizzare la 
mascherina per tutta la durata del viaggio; il contatto con persone esterne al 
gruppo verrà il più possibile limitato (soste brevi presso le aree di servizio – 
pasti al sacco) 

• La società si accerterà preventivamente che la fruizione dei servizi 
alberghieri e di ristorazione sarà effettuata in base alla normativa antiCoViD 
vigente della Regione/Provincia Autonoma di destinazione 

• L’utilizzo dell’impianto di gioco sarà effettuato sulla base dei protocolli che ci 
verranno comunicati dalla società organizzatrice 



  GESTIONE DELLE POSITIVITA’ 

• Le linee guida FIUF riportano in dettaglio le varie casistiche previste, e le 
regole di comportamento da adottare 

• In generale se non vi sentite bene, e si manifestano sintomi riconducibili al 
CoViD-19 e/o la temperatura corporea supera i 37,5 °C restate a casa e 
contattate subito il vostro medico di base 

• Nel caso si paventi la possibilità di un contagio, comunicare l’evento 
tempestivamente ai responsabili della società per consentirgli di attivare 
immediatamente le attività di “contact tracing” individuando il potenziale 
raggio di intervento 

• Nel caso la positività venga confermata, darne comunicazione immediata e 
rispettare la quarantena e le prescrizioni del medico di base 

• Nel caso i sintomi di manifestino durante un evento, il soggetto verrà 
immediatamente isolato nell’area indicata dal gestore dell’impianto; se si 
tratta di minorenne verranno tempestivamente avvertiti i genitori, e si 
contatterà il medico di base che fornirà le indicazioni sul da farsi 



  CONCLUSIONI 

• Il protocollo antiCoViD-19, il modulo di autocertificazione e il fac simile del 
registro presenze sono disponibili sul sito FIUF all’indirizzo: 

https://www.fiuf.it/download/documenti/area-pubblica 

• Invitiamo tutti voi a seguire le indicazioni del protocollo federale, e le 
indicazioni operative fornite nel presente documento, adottando 
comportamenti responsabili 

• Se tutti insieme sapremo fare ciascuno la nostra parte, sarà più facile 
portare avanti una stagione sportiva che si presenta difficile e piena di 
incognite 

 

GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE 
FORZA VIKING !!! 
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