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Rimini, 27 agosto 2020 
 
Spett.le 
COMUNE DI RIMINI 
UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 
 
 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ SPORTIVA E RICHIESTA ATTIVAZIONE CONCESSIONE PER 
L’ANNO SPORTIVO 2020-2021 
 
Con la presente si richiede l’attivazione della concessione come da richiesta integrata con 
email del 25 agosto 2020 ore 16,48 in favore della ASD LIBERA SOCIETA’ DEL FRISBEE per i 
seguenti giorni ed orari: 
 

GIORNO ORARIO USO 

LUNEDI 
dalle ore 18.45 alle ore 21.30 GIOVANI 
dalle ore 21.30 alle ore 22.30 ADULTI 

MARTEDI dalle ore 18.45 alle ore 21.30 GIOVANI 

MERCOLEDI 
dalle ore 18.45 alle ore 21.30 GIOVANI 
dalle ore 21.30 alle ore 22.30 ADULTI 

GIOVEDI dalle ore 18.45 alle ore 21.30 GIOVANI 

VENERDI 
dalle ore 18.45 alle ore 21.30 GIOVANI 
dalle ore 21.30 alle ore 22.30 ADULTI 

 
Con richiesta dei servizi igienici comuni. 
 
        IL PRESIDENTE 
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DICHIARAZIONE 

 
Con la presente si dichiara che l’attività sportiva della LIBERA SOCIETÀ DEL FRISBEE ASD 
sarà organizzata nel rispetto del: 
 

- DPCM 17/5/2020 e DPCM del 11/6/2020 

- ORDINANZA REGIONALE EMILIA ROMAGNA 17/5/2020 e 17/7/2020 

- Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere adottate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport in data 19/5/2020 

- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza e palestre che 

promuovono salute in Emilia-Romagna in quanto applicabile; 

- Linee Guida della Federazione Italiana Flying Disc che si allega alla presente, per le 

modalità di svolgimento delle attività in situazione di emergenza.  

 
 
 
(Link Protocollo FIFD in calce) 
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PROTOCOLLO DI DETTAGLIO 

operativo ed attuativo per la ripresa dell’attività sportiva 
 
Le seguenti linee operative sono assunte dalla LIBERA SOCIETÀ DEL FRISBEE ASD 
in ottemperanza de: 

DPCM del 17/5/2020 e del 11/6/2020 

Ordinanza Regionale Emilia-Romagna 17/5/2020 e 17/7/2020 

Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (Emanate ai sensi 
del DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 lettera f) 

Linee Guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra del 19/5/2020 
(Emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, 
art.1, lett. e) e DPCM del 11 giugno 2020,art 1) punto 1) commi da “d” a “g” 

Linee guida sulla modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali del 
19/5/2020 (Emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
aprile 2020, l’art. 1, lettere f e g) 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza e palestre che 
promuovono salute in Emilia-Romagna in quanto applicabile 

Rapporto del Politecnico di Torino denominato “Lo sport riparte in sicurezza”, redatto, 
recepito e trasmesso dal CONI e dal CIP in data 26 aprile 2020 

Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina del Flying Disc 
edito dalla Federazione Italiana Flying Disc  
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NOMINA MEDICO E RESPONSABILE 
La LIBERA SOCIETÀ DEL FRISBEE ASD nomina il Dott. Fabio Cortellini (cellulare: 
342 8459177) quale medico responsabile che sarà consultato in casi conclamati o 
dubbi di COVID-19; mentre il Dott. Matteo Mambelli (cellulare 3483334500) quale 
referente del protocollo COVID-19 per il rispetto delle disposizioni e dell’addetto 
all’igiene, il quale dovrà verificare che i membri dello Staff e gli atleti si attengano 
alle direttive previste, anche per il tramite degli allenatori e tecnici sul campo. 
 
L’attività sportiva all’interno dello Stadio sarà così coordinata: 
 

1. FASE DI PRE-ALLENAMENTO  
 
A) la LSDF, anche mediante “fogli informativi/opuscoli” e/o messaggi telematici, 
informerà tutti gli operatori sportivi (atleti, tecnici e dirigenti) sulle normali 
pratiche di igiene generale che devono osservare:  
● lavarsi frequentemente le mani;  
● indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna 
situazione;  
● mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in 
caso di attività metabolica a riposo. Per esempio, per gli atleti in caso di attesa, 
riposo e rispetto a tutti gli operatori sportivi;  
● mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, 
all’intensità dell’esercizio fisico e alle altre misure di mitigazione disponibili;  
● non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  
● starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 
piega interna del gomito;  
● evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 
fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli 
separatamente dagli altri indumenti;  
● bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  
● gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 
(ben sigillati);  
● non consumare cibo negli spogliatoi e/o sul campo di allenamento.  
 
B) la LSDF, anche mediante “fogli informativi/opuscoli” e/o messaggi telematici, 
informerà tutti gli operatori sportivi (atleti, tecnici e dirigenti) sulle pratiche per 
l’accesso allo Stadio che devono osservare:  
● in caso di febbre, sintomi influenzali... è severamente vietato recarsi 
all’allenamento;  
● indossare abbigliamento e scarpe idonee e presentarsi già vestiti per allenamento 
(si ricorda che in molte strutture sarà vietato, salvo direttive del gestore 
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dell’impianto, l’utilizzo di tutte le altre parti comuni, come spogliatoi, aree ristoro 
ecc.);  
● consegnare l’autodichiarazione;  
● provvedere alla sanificazione delle mani;  
● indossare guanti monouso o guanti da gioco debitamente sanificati;  
● riporre tutto il proprio materiale (abbigliamento, scarpe, borraccia personale) 
nella propria borsa e posizionarla a bordo campo a debita distanza (2 metri) da 
quella dei propri compagni (ZONA BIANCA).  
 
C) la LSDF controllerà che i componenti dello Staff rispettino le seguenti 
prescrizioni:  
● Prima dell’arrivo degli atleti e prima dell’allenamento provvedere alla 
sanificazione delle mani mediante gel;  
● Utilizzare guanti monouso o guanti sportivi se previamente sanificati;  
● Utilizzare la mascherina;  
● Effettuare l’appello dei presenti e registrarli su un modulo presenze;  
● Successivamente provvedere alla sanificazione degli attrezzi (coni, scalette, 
cinesini...), ivi compresi i dischi.  
 

2. PRENOTAZIONE 

Gli atleti, prenoteranno la propria partecipazione all’allenamento, mediante 
applicazione web (form.google) e/o gruppo whatsapp di squadra: l’allenatore si 
preoccuperà di segnare le presenze degli atleti a ciascun allenamento.(muni 

3. ENTRATA NEL SITO SPORTIVO  

Un Allenatore (munito di mascherina) attenderà il proprio Gruppo Sportivo 
all’entrata dello Stadio, indicando ai ragazzi muniti di mascherina, distanziati in fila 
indiana e mantenendo la distanza prevista di 1 metro, il percorso per arrivare alla 
ZONA di pertinenza della LSDF.  

In tale ZONA, in cui saranno presenti gel sanificante, guanti monouso, fazzoletti 
monouso e apposito contenitore rifiuti dedicato, i ragazzi senza creare 
assembramenti, cambieranno le sole calzature, disponendo – nella propria borsa 
chiusa indumenti e borraccia – che sarà disposta a distanza dalle altre. 

Prima di entrare in campo, tutti gli Atleti dovranno consegnare l’autodichiarazione 
e sanificare le mani ed utilizzare guanti monouso e/o guanti sportivi. 
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4. FASE DI ALLENAMENTO  

L’allenamento sarà costituito da riscaldamento, fondamentali tecnici, tattica e 
schemi, strategie offensive di squadra, strategie di squadra difensive; il tutto 
garantendo la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi durante la fase 
sportiva e la distanza interpersonale tra gli atleti in fase di attesa sarà di 2 metri.  

È vietato l’utilizzo dei dischi personali se non igienizzati prima dell’allenamento. 
Qualora il singolo atleta dovesse usare attrezzature comuni della ASD, dovrà 
provvedere alla sanificazione degli attrezzi e dei dischi al termine dell’utilizzo. 

Gli Allenatori ed i Tecnici dovranno fare attenzione a: 

x formare gruppi di atleti chiusi al Gruppo Squadra e costanti durante gli 
esercizi;  
x turnare gli atleti in modo da mantenere la distanza di sicurezza durante gli 
esercizi qualora prevista;  
x vietare l’utilizzo di dischi personali se non igienizzati prima dell’allenamento; 
mantenere le distanze aumentate con conseguente distanza di sicurezza dagli atleti 
ad almeno 2 metri qualora prevista;  
x nel riscaldamento prediligere distanze di almeno 2 metri tra gli atleti 
disponendoli su linee orizzontali;  
x nel riscaldamento evitare la disposizione in scia nelle fasi di corsa: l’atleta 
dovrà lavorare sempre sulla stessa linea, sia all’andata che al ritorno (dietro-front); 
x pianificare esercizi che limitino il contatto fisico tra gli atleti in applicazione 
dell’ordinanza regionale del 17/7/2020; 
x vietare uso promiscuo di indumenti, borracce e bottiglie. 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Al fine dell’utilizzo del servizio igienico, l’atleta dovrà richiedere all’Allenatore 
l’autorizzazione: insieme al medesimo si dirigeranno nella ZONA di esclusivo uso 
della ASD, indosserà la propria mascherina e si igienizzerà le mani. Dopo aver 
utilizzato il servizio igienico, si preoccuperà di sanificarlo con le attrezzature 
presenti in loco e si dirigerà immediatamente nella ZONA di competenza della 
propria ASD, dove – insieme al tecnico – provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 
mani, prima di ricominciare il proprio allenamento. 

5. FASE DI FINE ALLENAMENTO  
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Al termine dell’allenamento, gli Atleti saranno obbligati a lasciare l’impianto 
sportivo entro 10 minuti, senza creare assembramenti, non prima di:  

x essersi cambiati, mantenendo la distanza di sicurezza (2 mt.) dai compagni e 
riponendo tutto il proprio materiale (abbigliamento, scarpe, borraccia personale) 
nella propria borsa, unitamente ai guanti eventualmente utilizzati esclusivamente 
in sacchetto ad essi destinato;  
x aver provveduto alla sanificazione delle mani 

Dovranno, poi, essere accompagnati dall’Allenatore verso la porta debitamente 
prevista per la sola USCITA. 
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DENOMINAZIONE SOCIETA SPORTIVA: ______________________________ 

AUTODICHIARAZIONE - SCHEDA DI VALUTAZIONE INFEZIONE VIE RESPIRATORIE 
SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 PRELIMINARE ALLA RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI 

 
NOME e COGNOME: ______________________________ 

 
VISITA DI IDONEITÀ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA: ______________________________ 

SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITÀ AGONISTICA: _____________________________ 
 

Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi? 
Febbre >37,5° SI ▢ NO ▢ Tosse SI ▢ NO ▢ 

 

Stanchezza  SI ▢ NO ▢ Mal di gola  SI ▢ NO ▢ Mal di testa  SI ▢ NO ▢ 
Dolori muscolari SI ▢ NO ▢ Congestione nasale  SI ▢ NO ▢ Nausea  SI ▢ NO ▢ 
Vomito  SI ▢ NO ▢ Perdita di olfatto e gusto  SI ▢ NO ▢ Congiuntivite  SI ▢ NO ▢ 

 

 
NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO 

Contatti con casi accertati COVID-19 (tampone positivo)     SI ▢  NO ▢ 
Contatti con casi sospetti         SI ▢  NO ▢ 
Contatti con familiari di casi sospetti        SI ▢  NO ▢ 
Conviventi con febbre o sintomi influenzali (no tampone)     SI ▢  NO ▢ 
Contatti con febbre o sintomi influenzali (no tampone)      SI ▢  NO ▢ 
Proviene da un viaggio all’estero        SI ▢  NO ▢ 
Frequenta ambienti sanitari con casi accertati/sospetti      SI ▢  NO ▢ 
Se si dove: Provincia Regione Italia Estero       SI ▢  NO ▢ 

 

▢ Io sottoscritto/a come sopra identificato/a, attesto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno 
della struttura sportiva ed alla pratica di attività agonistiche. 

▢ Autorizzo _______________ al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo 
ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 
Data 

 
Firma 
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DENOMINAZIONE SOCIETA SPORTIVA: ______________________________ 

AUTODICHIARAZIONE - SCHEDA DI VALUTAZIONE INFEZIONE VIE RESPIRATORIE 
SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 PRELIMINARE ALLA RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI 

 
I SOTTOSCRITTI ________________________________________ GENITORI/TUTORI LEGALI DI 

 
NOME e COGNOME: ______________________________ 

 
VISITA DI IDONEITÀ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA: ______________________________ 

SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITÀ AGONISTICA:  ______________________________ 
 

Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi? 
Febbre >37,5° SI ▢ NO ▢ Tosse SI ▢ NO ▢ 

 

Stanchezza  SI ▢ NO ▢ Mal di gola  SI ▢ NO ▢ Mal di testa  SI ▢ NO ▢ 
Dolori muscolari SI ▢ NO ▢ Congestione nasale  SI ▢ NO ▢ Nausea  SI ▢ NO ▢ 
Vomito  SI ▢ NO ▢ Perdita di olfatto e gusto  SI ▢ NO ▢ Congiuntivite  SI ▢ NO ▢ 

 

NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO 

Contatti con casi accertati COVID-19 (tampone positivo)     SI ▢  NO ▢ 
Contatti con casi sospetti         SI ▢  NO ▢ 
Contatti con familiari di casi sospetti        SI ▢  NO ▢ 
Conviventi con febbre o sintomi influenzali (no tampone)     SI ▢  NO ▢ 
Contatti con febbre o sintomi influenzali (no tampone)      SI ▢  NO ▢ 
Proviene da un viaggio all’estero        SI ▢  NO ▢ 
Frequenta ambienti sanitari con casi accertati/sospetti      SI ▢  NO ▢ 
Se si dove: Provincia Regione Italia Estero       SI ▢  NO ▢ 

 

▢ Io sottoscritto/a come sopra identificato/a, attesto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno 
della struttura sportiva ed alla pratica di attività agonistiche. 

▢ Autorizzo _______________ al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo 
ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 
Data 

 
Firma 
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Le ZONE saranno individuate di concerto dal Comune. La figura rappresenta un mero esempio: 
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INFORMATIVA AGLI ATLETI 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA PUÒ RAPPRESENTARE UN RISCHIO 
AUMENTATO DI DIFFUSIONE E CONTAGIO PER IL VIRUS CHE CAUSA 
COVID-19  

La sicurezza dipende dal tuo senso di responsabilità! 
 
• Non accedere all’attività sportiva se nei tre giorni precedenti hai presentato sintomi come 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto. Misurati la temperatura 
prima di accedere alla sede e se è superiore a 37.5° C rimani a casa. 

• Ti ricordiamo che le persone sottoposte a isolamento fiduciario e quarantena hanno 
l’obbligo di rimanere a casa.  

• Attieniti ad una 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).  

• Mantieni la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro ed indossa la mascherina 
in tutte le aree dell’impianto diverse da quella in cui si tiene l’attività sportiva.  

• Attieniti ai protocolli sviluppati dalla Federazione Italiana Flying Disc reperibili al 
link:  
 
https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/364/Vedi_Allegato_Protoco
llo_FIFD.pdf 
 
ed alle FAQ: 
 
https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/373/Allegato_FAQ_04.pdf  
 
 

 

https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/364/Vedi_Allegato_Protocollo_FIFD.pdf
https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/364/Vedi_Allegato_Protocollo_FIFD.pdf
https://www.fifd.it/system/attachments/attachment/file/373/Allegato_FAQ_04.pdf

