
ALLEGATO 2 - VIGILANZA SANITARIA NEL PERIODO PRE-CAMPIONATO
(All'inizio dei campionati cambieranno le modalità di vigilanza sanitaria, ve ne daremo 

comunicazione quando sarà il momento)

AUTOCERTIFICAZIONE

Prima della ripresa delle attività di allenamento a tutti gli operatori sportivi coinvolti (atleti, 

allenatori/istruttori/, dirigenti) verrà richiesto il rilascio di un’autocertificazione iniziale; 

successivamente ognuno dovrà redigere un’autocertificazione SETTIMANALE da 

consegnare al Referente al primo allenamento della settimana (allegato 3) 

Le autocertificazioni saranno consegnate al Medico Sociale, oppure, qualora la figura del 

Medico Sociale non fosse prevista nell’organigramma societario, al Referente alla 

Vigilanza. Il Medico Sociale o il Referente alla vigilanza conserverà le autocertificazioni 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla Privacy. Sarà cura del 

Referente alla Vigilanza produrre un elenco giornaliero di tutte le persone presenti in 

struttura (nome, cognome, recapito telefonico) per consentire una tracciabilità in caso di 

positività accertata. 

AUTO MONITORAGGIO CLINICO INDIVIDUALE

Nella fase successiva alla ripresa delle attività ciascuno sarà tenuto ad auto monitorarsi 

dal punto di vista clinico. Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta la sintomatologia

tipica da COVID 19, febbre oltre 37,5, presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, 

faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di olfatto), ageusia 

(riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale, il soggetto dovrà 

sospendere ogni attività, dare immediata notifica alla società e contattare il medico di 

fiducia per gli approfondimenti diagnostici del caso. Il gruppo di lavoro continuerà ad 

allenarsi. In caso di positività accertata al COVID 19, si procederà secondo quanto 



previsto dalle autorità sanitarie, ovvero l’esecuzione degli accertamenti specifici. In questo 

caso il TEAM dovrà cessare ogni attività e ciascun componente dovrà essere sottoposto 

agli accertamenti previsti dalle autorità sanitarie. 

Riammissione di soggetti positivi al COVID 19 al gruppo di lavoro 

Tutti gli operatori sportivi (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) accertati positivi al COVID 19 

e guariti, per essere riammessi alle attività sportive dovranno presentare un certificato, 

rilasciato da un infettivologo o dalla struttura di igiene pubblica della ASL di competenza, 

che attesti l’avvenuta guarigione insieme alla autocertificazione.

Gli atleti che hanno contratto il COVID 19 e sono guariti dovranno sottoporsi a nuova visita

di idoneità all'attività sportiva agonistica, anche se in possesso di un certificato in corso di 

validità, che verifichi l'effettivo stato di salute dopo il decorso della malattia. Il medico che 

certifica l’idoneità all’attività sportiva agonistica agli atleti con pregressa diagnosi accertata 

di COVID19, potrà richiedere ulteriori accertamenti per meglio definire le eventuali 

complicanze della malattia. Il Medico certificatore valuterà anche l’opportunità di eseguire 

Rx torace in due proiezioni, TAC torace, Spirometria con DLCO, esami ematochimici 

specifici (pattern anticorpale, IL-6, parametri della coagulazione, Vitamina D,ecc). 
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