
 

Comunicato del 30 agosto 2021 

Gent.me famiglie, atleti, allenatori,  

come già comunicato in precedenza, la ripresa delle attività sportive in palestra è 

subordinata al rispetto del Protocollo FIP vers. del 24/08/21  

(vedi http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13106 ) per contrastare il Covid 19.  

In sintesi, per poter accedere alle palestre, occorre: 

Minibasket e Babybasket 

• Per i ragazzi minori di 12 anni, certificato di buona salute rilasciato dal proprio 

medico curante (c.d. libretto verde)  

• Gli allenatori, gli Istruttori, i dirigenti, i ragazzi maggiori di 12 anni e gli 

accompagnatori dei ragazzi devono essere in possesso di Green Pass, o avere 

eseguito un tampone molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, ed essere 

risultati negativi. 

• Agli allenatori, agli istruttori, ai dirigenti, ai giovani atleti maggiori di 12 anni ed ai 

loro accompagnatori verrà richiesto, con cadenza settimanale, il rilascio di una 

Autocertificazione (allegato1), mentre i ragazzi che non abbiano compiuto il 12° 

anno di età dovranno compilare l’allegato 2 

Non è consentito l’uso delle docce, ma solo l’accesso agli spogliatoi 

 

Basket (dai 12 anni compiuti) 

• Certificato medico agonistico in corso di validità 

• Green pass, da presentare una sola volta; l’incaricato della società verifica 

l’autenticità con l’APP governativa “VerificaC19” ed annoterà l’avvenuto controllo 

su apposito registro 

• Tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti al primo accesso 

in palestra (a cura del singolo atleta e da presentare una sola volta) 

• Importante: in caso un atleta/allenatore NON sia in possesso del green pass, 

occorre che si presenti munito di esito negativo di un tampone rapido effettuato 

nelle 48 ore precedenti ogni singolo accesso in palestra   

• Tutti gli appartenenti al TEAM (atleti/allenatori/dirigenti) dovranno produrre 

settimanalmente una autocertificazione 

È consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce 

http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13106


 

 

Tempistica e modalità di iscrizione 

• Le iscrizioni per il Basket, Minibasket e Babybasket, sono aperte dal 1 settembre  

Riferimenti: 

- Minibasket > Raffaella Bertoli, tel. 3931273136 

- Basket > Luca Pietrantonio, tel. 3805280260 

 

• Pagamento quote 

o Corsi Under per ragazzi dai 12 anni in poi > prima rata di 240€ entro l’8 

ottobre, seconda rata di 240€ entro il 4 febbraio 2022 

o Corsi Minibasket > 50€ al mese 

o Corsi Babybasket > 115€ per un ciclo di 10 lezioni 

 

• Per l’organizzazione dei corsi, modalità di pagamento, modulistica, orari 

allenamenti, riferimenti degli allenatori ed altro ancora, è disponibile il ns sito web 

www.atleticobasket.it 

 

Per completezza di informazione, si allega un estratto del Protocollo FIP Covid 19, che vi 

invitiamo a leggere con attenzione, grazie. 

 

Cordiali saluti 

Il Consiglio Direttivo 

 

  

http://www.atleticobasket.it/


 

Estratto dal Protocollo FIP del 24 agosto 2021 

 

 

Indicazioni Mediche Generali  

Ai fini della corretta individuazione dei percorsi sanitari da mettere in pratica, in caso di contatto con il 

virus, i soggetti vengono classificati in tre gruppi:  

1- SOGGETTI VACCINATI sono coloro i quali hanno effettuato il ciclo vaccinale completo (due dosi, 

una dose in caso di vaccino 2 monodose) e quelli che hanno ricevuto la prima dose da almeno 15 

giorni (green pass). Questi ultimi saranno considerati “esposti” fino a completamento del ciclo 

vaccinale.  

2- SOGGETTI GUARITI dovranno essere in possesso di certificazione rilasciata dal medico dello sport 

sulla base degli accertamenti ritenuti necessari, che attesti l’idoneità a riprendere l’attività sportiva 

agonistica, facendo eventualmente riferimento alle normative vigenti. Per i non atleti facenti parte 

del Team sarà necessaria una certificazione di guarigione rilasciata dalle autorità sanitarie. Per 

questo gruppo (green pass) la raccomandazione degli esperti è quella di eseguire entro i sei mesi e 

comunque non oltre i dodici mesi dalla guarigione una dose di vaccino allo scopo di rinforzare la 

protezione, ed in questo caso i soggetti rientreranno nel gruppo uno (vaccinati). Nel caso in cui, alla 

scadenza dei dodici mesi dalla guarigione il soggetto non avesse provveduto alla vaccinazione, 

rientrerà nel terzo gruppo (esposti).  

3- SOGGETTI ESPOSTI al contagio da COVID-19, ovvero non vaccinati, non guariti e che non sono mai 

stati affetti da COVID19.  

Fanno parte di questo gruppo anche i soggetti che abbiano assunto solamente una dose di vaccino.  

 

Senior e Under 

Procedure Mediche Specifiche iniziali  

Tutti gli operatori sportivi che compongono i TEAM si sottoporranno, entro e non oltre le 48 ore 

antecedenti l’inizio del primo raduno, a tampone rino-faringeo molecolare o antigenico rapido, per 

accertare eventuali positività.  

Se uno o più componenti del Team (compresi i soggetti vaccinati green pass), dovesse risultare positivo al 

COVID all’esito del tampone, sarà allontanato dalla squadra, verrà isolato e seguirà il percorso previsto 

dalle autorità sanitarie.  

Tutti gli altri componenti il TEAM risultati negativi proseguiranno per le attività programmate. 

Controlli successivi  

Successivamente all’inizio dell’attività e fino alla partenza delle competizioni ufficiali sarà necessario 

prevedere: 

- Test molecolari o antigenici rapidi obbligatori con frequenza ogni 48 ore, finalizzati ad avere Green Pass 

valido per i componenti del TEAM appartenenti al gruppo 3  

- Green Pass valido per i soggetti vaccinati o covid-19+  

Per le competizioni ufficiali:  

Test molecolari o antigenici rapidi obbligatori nelle 48 ore precedenti ogni gara finalizzati ad avere Green 

Pass valido per i componenti del Team appartenenti al gruppo 3.  

Per i soggetti appartenenti al gruppo 3 resta confermato l’obbligo di svolgimento del tampone molecolare o 

antigenico rapido, finalizzato ad avere un Green Pass valido nei giorni precedenti e successivi alla gara, per 

lo svolgimento delle regolari attività di allenamento.  

 



Nel caso di partite amichevoli per gli eventuali partecipanti appartenenti al gruppo Esposti, è necessario 

prevedere un tampone molecolare o antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti finalizzato ad avere 

un Green Pass valido  

In caso di positività di un componente il TEAM, appartenente ad uno qualunque dei tre gruppi, tutti gli altri 

componenti la squadra saranno sottoposti ad un tampone molecolare o antigenico rapido.  

Gli appartenenti al gruppo uno e due, saranno sottoposti a tampone molecolare o antigenico rapido solo in 

presenza di sintomi (febbre, tosse, faringodinia, rinite, congiuntivite, diarrea, anosmia, disgeusia, ecc.).  

Gli atleti che hanno contratto la malattia COVID-19 quando guariti, per essere riammessi alle attività 

sportive, dovranno essere in possesso di certificazione rilasciata dal medico dello sport sulla base degli 

accertamenti ritenuti necessari, che attesti l’idoneità a riprendere l’attività sportiva agonistica, facendo 

eventualmente riferimento alle normative vigenti.  

Per i non atleti facenti parte del Team sarà necessaria una certificazione di guarigione rilasciata dalle 

autorità sanitarie.  

Tutti gli appartenenti al TEAM dovranno produrre settimanalmente una autocertificazione (Allegato 1) 

Utilizzo degli impianti 

Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).  

Le aree comuni (spogliatoio, doccia) possono essere utilizzati con garanzia di distanza minima di 2 metri.  

È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di contagio 

per altre persone). 

 

  



 

Estratto dal Protocollo FIP del 24 agosto 2021 

 

MiniBasket 

I soggetti appartenenti al gruppo di lavoro che abbiano superato il 12° anno di età, dovranno eseguire un 

tampone molecolare o antigenico rapido 48 ore prima dell’inizio delle attività. 

- Successivamente all’inizio dell’attività e fino all’inizio delle competizioni ufficiali sarà necessario 

prevedere:  

- Test molecolari o antigenici rapidi obbligatori con frequenza ogni 48 ore, finalizzati ad avere Green Pass 

valido per i soggetti appartenenti al gruppo 3 (Esposti)  

- Green Pass valido per i soggetti vaccinati o covid-19+ 

Per le competizioni ufficiali:  

- Test molecolari o antigenici rapidi obbligatori nelle 48 ore precedenti ogni gara (anche amichevole), 

finalizzati ad avere Green Pass valido per i soggetti appartenenti al gruppo 3 (Esposti). 

- Per i soggetti appartenenti al gruppo 3 resta confermato l’obbligo di svolgimento del tampone 

molecolare o antigenico rapido, finalizzato ad avere un Green Pass valido nei giorni precedenti e 

successivi alla gara, per lo svolgimento delle regolari attività di allenamento. 

Coloro che dovessero risultare positivi al tampone non prenderanno parte alle attività previste, rimarranno 

al proprio domicilio e dovranno rivolgersi al proprio medico curante/pediatra di libera scelta, per seguire le 

procedure sanitarie previste.  

Gli appartenenti al gruppo uno e due, saranno sottoposti a tampone molecolare o antigenico solo in 

presenza di sintomi (febbre, tosse, faringodinia, rinite, congiuntivite, diarrea, anosmia, disgeusia, ecc.) 

ACCESSO ALL’IMPIANTO  

Per essere ammessi nell’impianto per gli allenamenti, gli allenatori, gli Istruttori, i dirigenti, i ragazzi 

maggiori di 12 anni e gli accompagnatori dei ragazzi devono essere in possesso di Green Pass, o avere 

eseguito un tampone molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, ed essere risultati negativi.  

Agli allenatori, agli istruttori, ai dirigenti, ai giovani atleti maggiori di 12 anni ed ai loro accompagnatori 

verrà richiesto, con cadenza settimanale, il rilascio di una Autocertificazione (allegato1), mentre i ragazzi 

che non abbiano compiuto il 12° anno di età dovranno compilare l’allegato 2 

Per i minori le autocertificazioni saranno firmate dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

L’utilizzo degli spogliatoi è consentito a condizione che siano organizzati in modo tale da garantire il 

distanziamento minimo di almeno 2 metri. 

Non è consentito l’uso delle docce 

Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora la 

stessa sia lasciata nello spogliatoio, depositata in appositi spazi eventualmente da prevedere. 

L’uso dei servizi igienici è consentito purché trattati con adeguata disinfezione e ricambio d’aria; ove questo 

non sia possibile va mantenuto in funzione continua l’estrattore d’aria.  

È vietato condividere borracce, bottiglie, bicchieri, asciugamani od altri oggetti personali.  

Controllo obbligatorio della temperatura corporea agli ingressi. 

 

 

 

 

 


