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1. PREMESSA 

Le seguenti indicazioni nascono, integrandosi a quanto già descritto nel precedente protocollo FIDAF 
del 17/06/2020, a seguito della pubblicazione del DPCM del 7 agosto 2020 nel quale è stata 
autorizzata la ripresa delle competizioni sportive. Nello specifico, il suddetto DPCM recita all’Articolo 
1, comma 6  lettera h  che”… viene consentito lo sport di contatto nelle Regioni e Provincie 
Autonome..” come peraltro già autorizzato nella totalità delle Regioni a seguito della pubblicazione 
di Ordinanze specifiche.    
Il seguente protocollo è stato stilato basandosi sui seguenti documenti e riferimenti normativi:  
- DPCM del 7 agosto 2020.  
- Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio 
professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologia da COVID-19 adottate dalla FIGC, Linee Guida Ufficio per lo Sport ai sensi dell’art.1, 
lettere f e g del DPCM 26 aprile 2020.  
- Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra e lo sport ai sensi dell’art. 1, lett. e) del DPCM 
17 maggio 2020.  
- Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di rugby del 
campionato Pro14 in modalità “a porte chiuse “, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.   
- Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport - Roma 18 maggio 2020.  
- Linee Guida per l’attività sportiva di base ed attività motoria in genere - Roma 19 maggio 2020.  
- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico 
chirurgici e biocidi. 13 luglio 2020. 
- Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti - 4 maggio 2020. 
 
 

2. FINALITA’ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI 

La finalità del protocollo è quella di fornire indicazioni di natura organizzativa e tecnica per lo 
svolgimento degli allenamenti e delle competizioni ufficiali di flag football, quest’ultime da tenersi 
senza la presenza di pubblico, e garantendo il rispetto delle norme igieniche e distanziamento 
sociale emanate dal governo attraverso i DPCM.  
Si precisa che sono definiti allenamenti di squadra, tutte le attività destinate solo ed esclusivamente 
agli atleti regolarmente tesserati per la ASD che le organizza sotto la propria diretta responsabilità. 
Il soggetto formalmente responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti normativi è il legale 
rappresentante della società sportiva. 
Il protocollo si rivolge ai seguenti soggetti: 

➢ ASD e SSD affiliate alla FIDAF. 

➢ Atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, medici, fisioterapisti.  

➢ Gestori impianti, laddove tesserati FIDAF. 

La FIDAF raccomanda il senso di responsabilità di tutti i tesserati delle ASD affiliate che si dovranno 
attenere scrupolosamente alle linee guida del Protocollo. 
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La FIDAF non si assume responsabilità per eventuali infezioni da COVID-19 contratte durante gli 
allenamenti o le gare. Si raccomanda inoltre a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior 
rischio correlate al contagio di non partecipare ad allenamenti o di partecipare solo dopo consulto 
con il proprio medico. 
Si precisa inoltre che il suddetto protocollo andrà applicato anche tenendo conto della necessità di 
osservare decreti/ordinanze a carattere Regionale / Comunale / Locale ove presenti. 
Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e 
prescrizioni contenute nei DPCM, nelle Ordinanze Regionali e nelle Linee Guida: modalità di 
svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 
art.1 lett. e) che rimangono fonte primaria. 
Questo protocollo operativo non esime da responsabilità l’organizzatore dell’allenamento o il 
soggetto che comunque dovesse trasgredire una norma anche se non contemplata nel presente 
protocollo. 
 
 

3. MEZZI DI TRASPORTO  

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’impianto sportivo si fa 
riferimento alla normativa vigente in caso di utilizzo sia di auto privata che di mezzi pubblici. In caso 
di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati 
tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo fermo restando che l’igienizzazione del mezzo è 
responsabilità del noleggiatore. 
 
 

4. ADEMPIMENTI GENERALI 

E’ fatto obbligo sia per gli allenamenti che per le competizioni il rilevamento della temperatura 
all’accesso alla struttura. A coloro che verrà registrata una temperatura superiore a 37,5°C non sarà 
consentito l’accesso all’impianto e dovranno consultare il proprio medico.  
Inoltre l’accesso all’impianto sportivo, sede d’allenamento o di gara potrà avvenire solo in assenza 
di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un 
periodo precedente l’attività di 4 giorni e parere positivo del Medico Curante. Se possibile, è 
opportuno definire due accessi diversificati, uno per l’entrata l’altro per l’uscita.  
Il registro dei presenti agli allenamenti ed, in occasione delle competizioni, il roster delle partite 
(atleti, dirigenti, allenatori, arbitri, staff medico e logistico, medici, fisioterapisti) dovrà essere 
conservato per 15 giorni, nel rispetto della normativa sulla acquisizione e conservazione dei dati 
sensibili personali.  
E’ inoltre raccomandato che la Società individui un Referente esperto di misure di prevenzione da 
contagio di COVID-19 a cui i tesserati possano rivolgersi, così come sia individuato un Covid Manager 
da parte della Società Organizzatrice del bowl, che sovrintenda al rispetto delle disposizioni presenti 
nel protocollo. 
In caso di tesserati risultati positivi all'infezione da COVID 19 la loro riammissione dovrà essere 
preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale 
comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della Società Sportiva.  
In caso di presenza di pregressa infezione da COVID-19, gli atleti dovranno effettuare una nuova 
visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, nel rispetto dei protocolli di legge, anche 
se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso 
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non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato, non è consentito prendere 
parte agli allenamenti collettivi e ai Campionati. 
Le ASD/SSD che sono Gestori degli Impianti dovranno organizzare le attività e gli spazi nelle aree 
spogliatoi e docce, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente 
igienizzazione ed adeguata sanificazione.  
In ogni caso, l’utilizzo degli spogliatoi potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e 
mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, indossando la mascherina, 
contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario. Potrà essere 
concesso l’uso dei servizi igienici che dovranno essere ben puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. In 
detti locali, i lavabi devono essere dotati di “dispenser” con sapone liquido, salviette asciugamano 
monouso da gettarsi in appositi contenitori. 
 
 

5. PERSONE ABILITATE ALL’ACCESSO ALL’IMPIANTO 

Potranno accedere all’impianto atleti, allenatori, dirigenti, medico, fisioterapista ed, in caso di 
partita, arbitri, personale delle Società Organizzatrice avente ruolo definito di supporto dell’evento, 
eventuale rappresentante federale, Covid manager, ambulanza e relativo personale di assistenza, 
Forze dell’ordine ove previste.  
Il Covid Manager è la figura che contribuisce al rispetto delle norme del suddetto protocollo 
supportando le società nel rispetto delle regole qui esposte. 
Il Covid Manager deve essere inserito a roster. 
Non è ammesso l’ingresso ai genitori di atleti minorenni che dovranno rimanere al di fuori 
dell’impianto. 
Non è ammesso pubblico alle partite. 
 
 

6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ED INDICAZIONI GENERALI 

Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, arbitro, dirigente) che prenda parte alle attività dovrà 
essere munito di:  
• Dispositivi Protezione Individuale (DPI) ovverosia guanti monouso e mascherina, quest’ultima va 
indossata sempre fatta eccezione dagli atleti durante le fasi di gioco;  
• Gel igienizzante ad uso personale;  
• Bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e 
riposta in apposito zaino/sacca e posizionata a 2 metri dalle altre;  
• Scarpe da utilizzare soltanto nel corso dell’allenamento o partita/e da indossare prima dell’inizio 
e cambiare al termine della stesso/a.  
Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso dell’allenamento/partita, al termine dell’utilizzo, 
devono essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati. 
 
Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi da atleti, allenatori che conducono la 
seduta di allenamento o da arbitri, medici / fisioterapisti previsti per le competizioni.  
Nel caso di gare, la presenza di dirigenti e altri Operatori Sportivi autorizzati ad accedere al campo 
da gioco, compatibilmente con le vigenti norme federali, deve essere limitata al massimo.  
Gli allenatori organizzeranno l’allenamento in modo da evitare il più possibile gli assembramenti 
non necessari e dovranno indossare sempre la mascherina.  
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Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle norme comportamentali e di igiene 
della persona, che ricordiamo:  
• Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti prima, durante e alla fine 
della sessione di allenamento/gara.  
• Indossare gli appositi DPI come da indicazioni.   
• Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o superiore a seconda dell’attività che si 
sta svolgendo. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori 
Sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto gli atleti impegnati negli 
allenamenti e partite);  
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di 
allenamento);  
• Starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, 
se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito;  
• Per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore 
presente in campo e disinfettare le mani prima di rientrare in campo;  
• Smaltire mascherine e guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori;  
• Prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene;  
• Non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in 
appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato;  
• Non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a mero 
titolo esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc. 
 
 

7. INDICAZIONI SPECIFICHE 

Tutte le attrezzature utilizzate per l’allenamento vanno sanificate prima e dopo l’allenamento. I 
palloni andranno igienizzati dopo ogni sequenza di esercizi. 
Le flag vanno sanificate prima e dopo l’allenamento e, durante le attività di contatto, igienizzate al 
termine della suddetta attività.  
E’ fortemente raccomandato l’utilizzo di guanti da gioco che andranno igienizzati durante 
l’allenamento da parte dell’atleta. 
 E’ fortemente raccomandato l’utilizzo di paradenti tipo bite fisso e di rimuoverlo il meno possibile. 
I palloni da gioco vanno sanificati prima e dopo l’allenamento e riposti in sacca apposita. Inoltre 
durante l’allenamento i palloni vanno igienizzati al termine degli esercizi di contatto o in caso di 
evidente contatto con liquidi biologici. 
E’ fatto divieto ai giocatori di leccarsi/ sputare sulle dita. 
 
 

8. PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE 

All’arrivo nell’impianto, previo rispetto delle distanza previste ( 1,5 m ), a tutti coloro che hanno 
diritto di accedervi ( atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, medico, fisioterapista ) viene effettuato il 
triage della temperatura all’ingresso. E’ necessario consegnare i moduli di autocertificazione già 
compilati al Dirigente della Società Ospitante che provvederà ad imbustarli e a conservarli per 14 
gg. In caso di mancata consegna del modulo, l’accesso all’impianto sarà negato. E’ obbligatorio 
prevedere un accesso scaglionato ad orari dedicati onde ridurre il rischio di assembramento.  
E’ necessario che siano indicati i percorsi di accesso agli spogliatoi che devono risultare sanificati 
prima dell’evento.  
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E’ raccomandata l’assegnazione ad ogni squadra di spogliatoi dedicati; laddove non fosse possibile, 
al termine dell’utilizzo dello spogliatoio da parte di una squadra, il locale deve essere igienizzato ad 
opera della Società Organizzatrice e/o del Gestore dell’Impianto per consentirne l’utilizzo ad altra 
squadra.  
Gli atleti devono indossare la mascherina nei luoghi chiusi.  
Si raccomanda una tempistica minima all’interno degli spogliatoi i quali dovranno garantire una 
adeguata areazione. 
Durante le attività non di gioco ( riunioni, pasti, ecc.. ) va rispettato il distanziamento sociale di 
almeno 1,5 metri. 
Gli arbitri o il Direttore di Torneo dovranno avere un locale a loro dedicato che preveda la presenza 
di acqua ( 2 bottigliette da 500 ml per arbitro ) e contenitore per smaltimento rifiuti con relativo 
coperchio. E’ proibito l’accesso a Dirigenti o altro Operatore Sportivo. Deve essere allestito 
all’esterno un tavolo riservato al DdT ove poter svolgere le attività burocratiche necessarie. La firma 
sui documenti va effettuata usando una penna ad uso personale. 
Deve essere identificato un locale per i controlli antidoping dotato di sedute separate per 6 persone, 
acqua in bottigliette da 500 ml in numero di 12 e bagno riservato annesso al locale. 
L’eventuale utilizzo di lettini fisioterapici per trattamenti pre-post partita, che devono essere 
posizionati ad una distanza l’uno dall’altro di almeno 3 metri, è consentito previa opportuna 
igienizzazione iniziale e finale dopo ogni singolo utilizzo. 
Il materiale tecnico del campo ( piloncini, conetti ) va sanificato prima ed al termine della giornata 
del bowl, mentre deve essere igienizzato al termine di ogni partita. 
Il controllo cartellini va effettuato all’aperto con il mantenimento della distanza di 1,5 m.  
All’inizio della partita è ammesso solo un capitano per squadra a centro campo.  
L’arbitro deve avere al collo la mascherina così come gli AF5 che devono indossarla. La palla verrà 
posizionata sullo spot dal centro.  
L’arbitro e l’AF5 devono avere un proprio fischietto che non deve essere scambiato o ceduto ad altri. 
All’inizio, durante ed alla fine della partita non è consentita la stretta di mano o altra forma di saluto 
che preveda il contatto tra gli atleti di squadre opposte o con allenatori o arbitro.  
All’inizio della partita e su specifica richiesta l’arbitro verifica l’adeguato gonfiaggio del pallone 
attraverso l’utilizzo di guanti. Durante la partita l’arbitro non recupera, né posiziona il pallone. 
Durante la partita eventuali colloqui con l’arbitro o AF5 possono essere effettuati rispettando la 
distanza di 1,5 metri. 
Durante la partita l’AF5 non dovrà avere nessuna persona vicino nel raggio di 1,5 metri. 
Durante la partita, i giocatori in sideline devono mantenere una distanza interpersonale di almeno 
1,5 metri. 
Durante la partita è obbligatoria la igienizzazione del pallone alla fine di ogni drive o più 
frequentemente, laddove necessario, attraverso la presenza di prodotti idonei a bordo campo.  
In caso di infortunio il personale di assistenza sanitaria effettuerà l’intervento utilizzando i DPI come 
da normativa vigente. 
In caso di premiazioni esse devono prevedere il distanziamento tra gli atleti e la consegna al capitano 
o all’atleta del premio previsto attraverso l’utilizzo di guanti e nel rispetto del distanziamento 
sociale. 
 
 

9. RIPRESE TELEVISIVE 
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In caso di riprese televisive è necessario prevedere il numero minimo di persone necessarie alla 
realizzazione della trasmissione. Il personale dedicato verrà sottoposto al controllo della 
temperatura e dovrà compilare il modulo di autocertificazione prima di entrare nell’impianto. Un 
elenco dei nominativi andrà consegnato al DdT o agli arbitri. Dovranno sempre indossare la 
mascherina e seguire le norme di igiene raccomandate dal protocollo. Le aree di ripresa e di 
commento vanno preventivamente identificate e, se possibile, recintate, evitando il contatto con 
altre persone presenti nell’impianto. La cabina di regia ed il/i commentatori devono posizionarsi a 
distanza di almeno 1,5 metri uno dall’altro. Eventuali interviste devono prevedere aree dedicate, 
all’aperto, garantendo la distanza di almeno 2 metri e l’utilizzo di microfoni direzionali o dei 
cosiddetti Boom.  
 
 

10. PUNTI RISTORO 

Laddove nell’impianto sportivo sia presente un punto ristoro esso dovrà attenersi alle disposizioni 
vigenti in termini di accesso fornitori e produzione distribuzione cibi e bevande. L’accesso al punto 
ristoro deve avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza ( 1,5 metri ) tra gli avventori che 
dovranno indossare la mascherina. Il consumo dei prodotti alimentari deve avvenire preferibilmente 
all’aperto e laddove siano previste delle sedute esse devono rispettare le norme di distanziamento 
ed essere igienizzate dopo ogni utilizzo. Infine devono essere predisposti i contenitori per lo 
smaltimento rifiuti nell’immediata prossimità del punto ristoro. 
 
 

11. FOTOGRAFI 

E’ consentito l’accesso ai fotografi all’impianto sede del bowl previa verifica della temperatura 
all’ingresso, consegna del modulo di autocertificazione ed  accredito con la Società Organizzatrice 
del Bowl. Un elenco degli accrediti concessi deve essere consegnato al DdT. Devono essere 
identificabili con apposita pettorina, indossare sempre la mascherina e posizionarsi negli spazi 
indicati dalla Società Organizzatrice. Non possono mai sostare né transitare nelle aree tecniche ( 
sideline, spogliatoi).  
 
 

12. PERSONA SINTOMATICA: PROCEDURA 

Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di 
contagio da COVID-19, è necessario:  

➢ Inviare la persona al proprio domicilio segnalandogli di rivolgersi al medico di medicina 

generale; 

➢ In caso di malessere o impossibilità da parte della persona ad allontanarsi da sola, 

provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per 

l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;  

➢ Richiedere assistenza immediata di un Medico;  

➢ Eseguire un’indagine epidemiologica all’interno della Società / Bowl per l’identificazione 

delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto;  

➢ Avvisare il gestore dell’impianto al fine di eseguire una pulizia profonda e sanificazione 

dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo. Tutta la documentazione e le informazioni 
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raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy e 

trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le 

tempistiche previste dalle linee guida ministeriali.  

➢ In caso di diagnosi accertata di COVID-19, è fatto obbligo sia al tesserato positivo sia al 

Presidente della ASD/SSD di appartenenza di comunicare alla Federazione l’esito di tale 

esame al fine di consentire, laddove necessarie, le eventuali variazioni delle attività 

agonistiche federali. E’ inoltre richiesto che il tesserato comunichi all’ASL la propria 

appartenenza ed attività relativamente all’ambito FIDAF. 

➢ Tutte le comunicazioni avverranno nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
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RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE 
 
❖ Essere asintomatici da almeno 14 giorni prima di svolgere qualsiasi attività. 

❖  

❖ Rimanere a casa se si è malati o non ci si sente bene. 

❖  

❖ Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

❖  

❖ Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

❖  

❖ Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale. 

❖  

❖ Indossare una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese 

nell'aria. 

❖  

❖ Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o 

starnutisce. 

❖  

❖ Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

❖  

❖ Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-

19. 

❖  

❖ Rispettare tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo. 

❖  

❖ Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli attrezzi personali utilizzati. 

❖  

❖ Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività. 
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1 MODELLO A - MAGGIORENNI 
FIDAF – FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL 

 
DENOMINAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA: ______________________________________________________   
 

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

(Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento) 

NOME COGNOME 

 
VISITA DI IDONEITÀ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA ......................................................................................... 
SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITÀ AGONISTICA …………………………………………............................................................. 
(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione 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 e diarrea             SI    ꙱     NO    ꙱ 

• Perdita 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    ꙱  
FREQUENTAZIONE AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI              SI    ꙱     NO    ꙱ 
Se si dove IN PROVINCIA  ꙱     IN REGIONE  ꙱     IN ITALIA/ESTERO  ꙱ 

ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI 
ESPOSIZIONE AL COVID-19 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

꙱ il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto propria 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 sportive 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. 
꙱ il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato delle misure prese all'interno dell'impianto per il 
contenimento del rischio di contagio e si obbliga ad informare tempestivamente la società sportiva nel caso 
cambiasse una o più condizioni di quelle comunicate precedentemente nel presente modulo. 
 
 
Luogo e data ___________________   Firma  ____________________________________________  



 Protocollo per lo svolgimento dell’attività agonistica flag sia in termini di 
allenamento sia di disputa campionato 
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2 MODELLO B - MINORENNI 
FIDAF – FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL 

 
DENOMINAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA: ______________________________________________________   
 

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

(Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento) 
I sottoscritti _________________________________________________________________ genitori/tutori legali di 

NOME COGNOME 

 
VISITA DI IDONEITÀ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA ......................................................................................... 
SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITÀ AGONISTICA …………………………………………............................................................. 
(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione 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 e diarrea             SI    ꙱     NO    ꙱ 

• Perdita 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    ꙱  
FREQUENTAZIONE AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI              SI    ꙱     NO    ꙱ 
Se si dove IN PROVINCIA  ꙱     IN REGIONE  ꙱     IN ITALIA/ESTERO  ꙱ 

ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI 
ESPOSIZIONE AL COVID-19 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

꙱ il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto propria 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 sportive 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. 
꙱ il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato delle misure prese all'interno dell'impianto per il 
contenimento del rischio di contagio e si obbliga ad informare tempestivamente la società sportiva nel caso 
cambiasse una o più condizioni di quelle comunicate precedentemente nel presente modulo. 
 
Luogo e data _________________     Firma genitore  ____________________________________________  



 Protocollo per lo svolgimento dell’attività agonistica flag sia in termini di 
allenamento sia di disputa campionato 
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