
 

Nota sulla possibilità di praticare sport di contatto  

e di squadra in ambienti parrocchiali 

 
Milano, 13 luglio 202o 

 

L’Ordinanza della Regione Lombardia n. 579 del 10 luglio 2020 permette la ripresa degli 

sport di contatto e di squadra. Pertanto è possibile riprendere la pratica di tali attività 

negli ambienti parrocchiali rispettando scrupolosamente le seguenti condizioni: 

a. sia data adeguata informazione, possibilmente in modo che sia 

comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità: 

i. circa la possibilità di accedere alle strutture sportive solo in 

assenza di segni/sintomi da COVID-19 (es. febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un 

periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni; 

ii. circa la corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle 

mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi 

occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, 

bottiglie, bicchieri); 

iii. circa la necessità di mantenere la distanza interpersonale minima 

di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i 

momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 

metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di 

contatto previste in specifiche discipline; 

iv. circa l’obbligo di indossare sempre la mascherina correttamente, 

salvo durante attività fisica intensa;  

v. circa la necessità di riporre tutti gli indumenti e oggetti personali 

dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi 

armadietti 

b. sia tenuto un registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o 

della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, 

massaggiatori, fisioterapisti, etc). Esso dovrà riportare, oltre al nome e al 

cognome delle persone interessate, anche l’ora di ingresso e di uscita e un 

recapito telefonico. Tali dati dovranno essere conservati per almeno 14 

giorni; 

c. è necessario misurare la temperatura all’ingresso, negando l’accesso a 

coloro che superino i 37,5°C;  

d. è necessario acquisire un’autodichiarazione circa lo stato di salute. 

Modelli sono disponibili sul sito dell’Ufficio Avvocatura (All. 19 e 20). Se 

la pratica sportiva si svolge all’interno di un’attività organizzata (es. 



 

Summerlife o altre iniziative simili) non è necessaria un’altra ulteriore 

dichiarazione specifica oltre a quella già richiesta.  

e. poiché vengono trattati dati personali, sia fornita l’Informativa privacy 

anche semplicemente mediante affissione della stessa all’ingresso e in 

segreteria e se possibile sul sito internet della Parrocchia. Un modello è 

presente sul sito dell’Ufficio Avvocatura (All. 18); 

f. è possibile usare servizi igienici, docce e spogliatoi solo garantendo la 

pulizia dopo ogni utilizzo e la disinfezione almeno giornaliera con 

soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 

prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 

produttore; 

g. due squadre diverse non possono usare lo stesso spogliatoio; 

h. è necessaria anche la regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree 

comuni, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico; 

 

2. è vietata la presenza del pubblico; 

3. data la necessità di misurare la temperatura e di tenere un registro delle presenze, 

considerate le responsabilità correlate all’apertura degli spazi, restano chiusi alla 

“libera frequentazione” i cortili, le aree giochi, gli impianti sportivi e qualunque 

struttura simile in qualunque modo denominata. Essi possono invece essere 

utilizzati per attività organizzate che rispettino gli specifici Protocolli di 

prevenzione anti Covid-19; 

4. le associazioni sportive che hanno in concessione con regolare contratto l’utilizzo 

di strutture parrocchiali possono riprendere l’attività. È consigliabile che il 

Parroco ricordi in forma scritta, con una lettera oppure una email indirizzata al 

presidente dell’associazione sportiva, che quest’ultima si assume ogni 

responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le proprie attività svolte 

nella struttura, inclusa l’adozione di uno specifico Protocollo anti COVID-19; 

5.  si sconsiglia l’organizzazione di tornei. In ogni caso, essi devono seguire le 

seguenti indicazioni:  

a. devono svolgersi senza pubblico;  

b. per ciascuna partita si devono registrare tutti i presenti all’interno del 

recinto di gioco mantenendo questi dati per almeno 14 giorni;  

c. gli spogliatoi non potranno mai essere condivisi da due squadre diverse; 

d. le squadre non impegnate nelle partite non dovranno creare 

assembramenti e dovranno rimanere ad almeno due metri dal recinto di 

gioco o, in sua assenza, a 4 metri dal perimetro del terreno di gioco;  

6. il protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio vieta di utilizzare pettorine 

“salvo che ogni giocatore non venga dotato di due pettorine personali numerate e 

ad uso esclusivo fornite insieme al vestiario da gioco” (FIGC, Protocollo attuativo 

nel contesto della pandemia da COVID-19 (SARS-COV-2), per la ripresa in 



 

sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e 

dilettantistico, pag. 13 n. 7); 

7. in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e 

del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli 

impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le 

normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate 

effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 

tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In 

ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale 

e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 

dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se 

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 

sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il 

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione 

continuata l’estrattore d’aria. 

 

RISORSE UTILI AGGIORNATE AL 13 LUGLIO 2020  

Si curi di adottare sempre l’ultimo Protocollo approvato dalla federazione sportiva 

di riferimento 

 

Ordinanza di Regione Lombardia n. 579 del 10 luglio 2020 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d992d04a-957c-418d-

ba86-

2114cb5e1a72/ORDINANZA+579+del+10+luglio+2020+%2B+Allegato+1.pdf?M

OD=AJPERES 

 

Protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

https://www.figc.it/it/giovani/news/ripresa-delle-attivit%C3%A0-sportive-

pubblicato-il-protocollo-attuativo-per-il-calcio-giovanile-e-dilettantistico/ 

 

Protocollo della Federazione Italiana Pallavolo 

https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19 

 

Protocollo della Federazione Italiana Pallacanestro 

http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=12918 

 

Protocollo della Federazione Italiana Rugby https://covid-

19.federugby.it/documenti  
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