EMERGENZA COVID-19
ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO
PER I TECNICI E GLI ALLENATORI
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In questo momento estremamente delicato e particolare della storia della nostra Nazione e della
nostra società è importante che ci sia la collaborazione di tutti per fare in modo di superare questo
periodo il più velocemente possibile.
Chiedete sempre ai ragazzi quando arrivano al campo come stanno e se
si sentono in forma. Se i ragazzi hanno febbre (più di 37,5°C), non si
sentono in forma o hanno tosse e raffreddore non fateli allenare e
chiedete loro di chiamare i genitori per tornare il prima possibile a casa.
Nel frattempo fateli accomodare in infermeria.
Controllate sempre che i ragazzi siano distanti l’uno all’altro e non si
abbraccino o si tocchino. La distanza che devono avere durante
l’allenamento è di almeno 2 metri, meglio se 3.

Verificate sempre che non si creino gruppi o assembramenti prima,
durante e dopo gli allenamenti.

Gli allenamenti sono a porte chiuse. Non fate entrare nessuno che non
siano i ragazzi negli orari previsti o il personale di supporto.
Ricordate ai ragazzi di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con il
liquido disinfettante, con attenzione e seguendo le istruzioni.
Anche voi lavatevi le mani frequentemente sempre seguendo le
istruzioni esposte.
Fate andare ai servizi i ragazzi uno alla volta in modo da evitare che si
creino assembramenti non conformi.

Durante gli orari di presenza negli impianti siete obbligati a indossare
sempre la mascherina di protezione.
Usate i guanti di protezione quando utilizzate, spostate o sistemate le
attrezzature di allenamento
Verificate che i ragazzi utilizzino sempre gli stessi attrezzi durante gli
allenamenti e provvedano prima e dopo il loro uso a igienizzarli con
alcool.
Verificate anche che indossino i guanti o si lavino le mani dopo aver
toccato o riposto attrezzature di lavoro (ostacoli, coni, etc.)
Gli allenatori e il personale di supporto sono stati autorizzati a far
rispettare i contenuti dei protocolli di sicurezza previsti a livello nazionali
anche dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) anche
attraverso richiami e, se necessario, allontanamenti dal campo di
allenamento nel caso di violazioni reiterate. Solo così avremo la certezza
che l’ambiente in cui si allenano i ragazzi sia un ambiente sicuro

