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ADDENDUM PROTOCOLLO COVID 19  
RIPRESA ATTIVITA’ AGONISTICHE 2022 - 2023 

 
Preso atto di quanto indicato:  

- nel Protocollo FIGC del 4/8/2020 
- nell’integrazione FIGC del 10/08/2021 
- nei chiarimenti della FIGC del 19/8/21 
- nel Vademecum LND 20/08/21 
- nella sintesi della LND del 29/8/21, 
- nel protocollo FIGC versione 1 del 22/07/2022  

 
Considerato quanto pubblicato nelle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e 
gestione della Stagione Sportiva 2022-2023 – Versione 1 del 06/07/2022” della FIGC; 

Confermate le indicazioni contenute nel protocollo COVID del GSD Paladina Calcio e ASD 
Accademia Calcio e nell’addendum del 3 Settembre 2021; 

In considerazione dei nuovi disposti normativi ed in considerazione delle disposizioni della FIGC, i 
contenuti di cui al presente documento, integrano e superano – tanto negli aspetti medici, quanto 
in quelli gestionali ed organizzativi – i precedenti protocolli emessi dallo scrivente gruppo 
sportivo. 

Le seguenti indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente connesse all’attuale 
stato di allerta sanitaria legato all’epidemia. 

 
Si comunica che 

 
In un'ottica di coerenza con le impostazioni e le esperienze che ad oggi hanno prodotto indubbi 
risultati per il proseguimento delle attività, preme in questa sezione richiamare ancora una volta i 
cardini della prevenzione del contagio, tuttora validi: 

• il distanziamento in occasione di riunioni all'aperto e la limitazione delle riunioni al chiuso, 
anche di tipo tecnico; 

• l'uso della mascherina FFP2, in particolare al chiuso o in ambienti affollati; 
• la frequente igienizzazione delle mani e delle superfici spesso utilizzate. 
• la possibilità di igienizzare le mani attraverso dispenser 
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Partecipazione del pubblico nelle aree all’aperto 

- Consentita mantenendo il distanziamento. 
- Capienza 100% dei posti disponibili 
- Si consiglia per le tribune di occupare i posti identificati con apposita segnaletica 
- Separazione dei percorsi e delle aree rispetto alle aree atleti. 
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Spogliatoi: 

- mantenimento del distanziamento 
- rispetto dei posti assegnati 
- mantenimento dispenser 
- separazione dei percorsi e delle aree rispetto alle aree pubblico 

Allenatori e Staff 
- Mantenimento della separazione dei gruppi 

Il presente documento potrà essere variato a seguito dell’evoluzione normativa a riguardo. 

 

Valbrembo - Paladina, 14 Agosto 2022 

Presidente GSD Paladina Calcio      Presidente ASD Accademia Calcio           Presidente  La Passione di Yara 
         Egidio Capitanio                          Mazzoleni Walter                            Fulvio Gambirasio              
 
 
 COVID Manager 
  Stefano Fiori 
 


