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                  FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
                  ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
                   
                  SEZIONE DI TRAPANI  

 
 
 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA 
CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 NEI LOCALI DELLA  

SEZIONE A.I.A. DI TRAPANI 

PREMESSA 

Con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 14 agosto 2020 il Presidente dell’A.I.A. ha ravvisato 
la necessità di regolare le attività di competenza delle Sezioni e degli Organi Tecnici 
Sezionali, in virtù delle nuove disposizioni introdotte con il D.P.C.M. di data 11 giugno 
2020, per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 che, tra l’altro, 
riguardano le attività dell’Associazione Italiana Arbitri e dei loro organismi. 

E’ stato, infatti, deliberato che le riunioni collegiali del Consiglio Direttivo Sezionale e del 
Collegio dei Revisori Sezionali ed ogni altra attività sezionale, ivi comprese le Riunioni 
Tecniche Obbligatorie, vengono prioritariamente tenute con modalità a distanza e possono 
essere tenute in presenza. 

In tale ultima ipotesi il Presidente di Sezione deve assicurare l’integrale rispetto delle 
disposizioni statali e locali in materia di contenimento dell’epidemia e, in particolare, di 
tutte le norme di condotta e delle prescrizioni previste nella scheda denominata “Circoli 
culturali e ricreativi” prodotta con il D.P.C.M 14 luglio 2020, anche per disciplinare 
l’accesso degli Associati alla sede sezionale. 

Ritenuto necessario provvedere alla ripresa delle attività di competenza della Sezione di 
Trapani e del relativo Organo Tecnico Sezionale, nel pieno rispetto delle sopravvenute 
disposizioni a tutela della salute e sicurezza di tutti gli Associati, in vista della imminente 
organizzazione dei raduni di inizio stagione sportiva, è stato elaborato il presente 
documento per fornire indicazioni generali ai propri Associati e, indistintamente, a tutti i 
frequentatori della Sezione. 

Le indicazioni contenute nel documento si pongono in continuità con le indicazioni 
governative e regionali e sono prescrizioni di carattere generale; si tratta di indicazioni per 
una corretta ed efficace prevenzione del contagio, alle quali bisogna scrupolosamente 
attenersi. 

Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il SENSO 
DI RESPONSABILITA’ di ciascuno. 

Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se attuata da tutti. 
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REGOLE GENERALI 
 
Tutti gli Associati, ed in generale tutti i frequentatori della Sezione, sono invitati a 
rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate dalle Autorità 
Competenti ed attualmente in vigore. 
 
Ciascun soggetto, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, è tenuto 
a NON RECARSI presso la sede della Sezione se: 

✓ la sua temperatura corporea è superiore a 37,5 °C; 

✓ presenta sintomatologia da infezione respiratoria; 

✓ sottoposto alla misura della quarantena; 

✓ positivo al virus; 

✓ è in auto isolamento o vive in una famiglia in auto-isolamento; 

✓ ha un membro della famiglia con i sintomi dell’infezione da covid-19; 

✓ negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al covid-19. 
 
È competenza del Presidente di Sezione negare l’accesso ai locali sezionali a coloro che 
ricadano anche in una sola delle precedenti casistiche sopra elencate. 
 
GESTIONE ENTRATA / USCITA DALLA SEZIONE 
 

✓Possono accedere in Sezione solo persone che indossano mascherina di protezione con 
forma e aderenza adeguata alla copertura del mento fino al di sopra del naso. Il Presidente 
di Sezione e suoi delegati dovranno garantire che tutti i soggetti indossino la mascherina 
durante la permanenza all’interno dei locali sezionali; 
 

✓ Contingentare, ove possibile, i passaggi in ingresso/uscita in modo da rispettare sempre 

la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 
 

✓ Attuare, se necessario, la riduzione del numero totale delle persone presenti nei locali, 

al fine di evitare il verificarsi di possibili assembramenti; 
 

✓ All’ingresso della Sezione deve essere disponibile un dispenser con gel igienizzante con 

obbligo di sanificazione delle mani per tutte le persone che accedono alla sede 
(predisporre in maniera ben visibile una locandina con le istruzioni del ministero della 
Salute per il corretto lavaggio delle mani); 
 

✓ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per 14 giorni. 
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DISTANZIAMENTO NELLE VARIE FASI DELLE ATTIVITÀ SEZIONALI 
 

✓ Sono vietate le strette di mano, gli abbracci e qualunque contatto fisico tra i presenti; 

 

✓ Tutti i presenti devono sempre indossare la mascherina di protezione per le vie 
respiratorie; 
 

✓ Durante tutte le fasi delle varie attività deve essere sempre garantita la distanza di 
sicurezza minima di 1 metro tra gli Associati e la disposizione dei posti a sedere deve 
avvenire nel rispetto della suddetta distanza di almeno 1 metro, sia frontalmente che 
lateralmente. 
 
 
PRATICHE DI IGIENE 
 

✓ Pulizia e sanificazione di tutti i locali prima della riapertura secondo le indicazioni fornite 

dalle Autorità Competenti; 
 

✓ All’ingresso della Sezione e con frequenza durante la permanenza, tutti dovranno 
igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche messe a loro disposizione; 
 

✓ Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie o nella piega interna del gomito; 
 

✓ Prevedere appositi contenitori ben sigillati per lo smaltimento di fazzolettini di carta o 

altri materiali che possano contenere saliva o fluidi corporei; 
 

✓ Divieto di scambio tra le persone di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc.; 
 

✓ Assicurare un adeguato ricambio dell’aria all’interno dei locali dove si svolge l’attività di 
almeno 10 minuti ogni ora. 
 
 
INFORMATIVE E ISTRUZIONI PER GLI ASSOCIATI 
 
 

✓Affiggere cartelli esplicativi delle procedure da osservare procedure informative affisse 
nelle zone di accesso, nelle zone di attività, nei servizi igienici; 
 

✓ Informativa su buone pratiche di igiene; 
 

✓ Indicazioni sul corretto uso dei contenitori per la raccolta dedicati ai rifiuti 
potenzialmente infatti (fazzoletti monouso, mascherine, guanti). 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E  ATTREZZATURE NEI LOCALI SEZIONALI 
 

✓ Per pulizia si intende la detersione con soluzione di acqua e detergenti comuni, mentre 

con sanificazione si intende la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti; 
 

✓ La periodicità della sanificazione sarà stabilita dal Presidente di Sezione in relazione 

all’afflusso, alle modalità ed ai tempi di utilizzo dei locali; 
 

✓ Si consiglia l’utilizzo di asciugamani e copri water monouso da mettere a disposizione 

delle persone presenti. 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEZIONE 
 
Qualora una persona presente nei locali sezionali dovesse manifestare febbre e sintomi di 
infezione respiratoria (es. tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) si dovrà: 
 

✓ procedere al suo isolamento fornendo una mascherina chirurgica (qualora sprovvisto); 
 

✓ avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti chiamando il numero verde 
1500  e/o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e seguire le loro 
indicazioni; 
 

✓ Il Presidente di Sezione dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione 

degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente che sia stata riscontrata positiva 
al tampone covid-19. 
 
VALIDITÀ  
 
Il presente documento è stato redatto dal Presidente di Sezione ed il suo contenuto ha 
validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale e/o fino a nuove diverse 
disposizioni emanate dall’A.I.A. centrale.  
 
Si invita a verificare sempre eventuali ordinanze della Regione o del Comune di 
appartenenza ed eventuali altre disposizioni delle Autorità locali. 

Trapani, 28 Agosto 2020 

IL PRESIDENTE DI SEZIONE 
a.b. Girolamo Poma 

 

 

 


