
 
 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ’ SPORTIVE NELLE STRUTTURE SPORTIVE  
E BUONE PRATICHE DI CARATTERE GENERALE  

Premesso che le attività motorie e sportive, in tutte le sue forme, sono presupposto 
indispensabile per la buona salute della collettività e per la formazione e la crescita socioculturale 
dei giovani in particolare, il presente documento fornisce, in forma essenziale e non esaustiva, le 
disposizioni di carattere generale, che unitamente ad alcune buone pratiche, dovranno essere 
rispettate da parte di tutti gli utenti autorizzati dal CONS, dalle Federazioni e Società sportive 
(ovvero atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori, personale di supporto nonché di custodia e 
manutenzione degli impianti in gestione al CONS o in forma delegata) per svolgere la pratica delle 
attività sportive onde a prevenire la diffusione del contagio.  

Ad integrazione delle disposizioni del Decreto Legge 3 maggio 2020 n.68, (DL n.68/2020), 
modificate con Decreto Legge 15 maggio n.78/2020, alle note esplicative della Segreteria di Stato 
allo Sport e le circolari diramate dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, vengono definite 
le seguenti istruzioni, in strutture (palestre, piscine e similari) al chiuso, aree comuni e i servizi 
igienici, come indicato all’Art. 1, comma 1, lettera h) del DL n.68/2020, rammentando che gli 
allenamenti riservati agli Atleti Nazionali, dovranno svolgersi a porte chiuse, con un massimo di 
cinque persone presenti contemporaneamente nello stesso ambiente, e qualora esso sia inferiore 
ai 50 mq, non più di un utente ogni 16 MQ. e sempre e comunque fino a un massimo di cinque: 
1) Gli utenti dovranno recarsi alla struttura sportiva con l’uso di mezzi personali, raccomandando 

possibilmente di evitare l’organizzazione di trasporti collettivi e comunque nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 6 del DL n.78/2020. 

2) L’ingresso all’impianto è ammesso solamente in assenza della sintomatologia virale ovvero 
sintomi influenzali e/o respiratori, e con una temperatura non superiore a 37°C, da misurarsi 
all’entrata, attraverso un dispositivo termo scanner, da parte del personale della struttura e/o 
in assenza, dal tecnico o dal personale di supporto, o in estrema ratio, con autocertificazione 
da rilasciare al personale della struttura o al dirigente federale/sociale; 

3) Per gli atleti minori sarà necessario disporre dell’autorizzazione da parte dei genitori/tutori da 
consegnare al tecnico/dirigente federale presente alla prima seduta di allenamento come da 
modulo allegato o similare. 

4) Sarà esposta apposita segnaletica informativa all’ingresso della struttura sportiva, per 
informare gli utenti e per garantire il distanziamento degli accessi in entrata e in uscita, 
favorendo il passaggio contingentato e laddove possibile, differenziato e evitando, sempre e 
comunque, assembramenti e soste nelle zone comuni e nei servizi igienici. 

5) All’ingresso di ogni struttura si deve garantire sempre disponibilità ed accessibilità ai sistemi di 
disinfezione delle mani. Laddove momentaneamente esauriti, la Federazione e/o le Società 
sportive provvederanno a fornire all’occorrenza.   

6) Gli spogliatoi, le docce e/o altri locali e ambienti non necessari alla pratica dell’attività sportiva 
restano chiusi, lasciando l’accesso riservato unicamente al personale di custodia dell’impianto 
che dovrà altresì assicurare sempre la corretta e frequente aerazione dei locali utilizzati. In sua 
assenza da chiunque abbia la responsabilità della sessione di allenamento in corso.  

7) Ogni utente dovrà riporre gli effetti personali nella propria borsa, zaino o sacca individuale da 
portare con sé, sempre rispettando le distanze interpersonali, evitando di lasciare oggetti 
esposti in aree o in ceste comuni e/o il contatto con altri e rinviando le operazioni di pulizia 
personale (e/o doccia) presso la propria abitazione. 

8) Non devono essere consumati pasti all'interno dell’impianto sportivo.  



 
 
9) Gli utenti devono arrivare nell’impianto sportivo già vestiti per la seduta d’allenamento e così 

lasciare la struttura, al termine dell’attività. 
10) Le sedute di allenamento devono essere organizzate in modo da rispettare il distanziamento 

interpersonale (con ricorso a più sessioni di allenamento qualora gli atleti siano in numero 
maggiore di 5) prevedendo nell’ambiante di attività lo spazio minimo di 16 mq a persona e 
provvedere alla sanificazione dei pavimenti, attrezzature e/o altri oggetti venuti a contatto 
(mani e/o a pelle nuda) con più utenti al termine di ogni sessione.  

11) E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto ravvicinato 
con gli atleti (tecnici, fisioterapisti, personale di supporto, accompagnatori etc.) e di guanti 
monouso, qualora igienizzanti non siano in prossimità. Il fisioterapista, tecnico o personale di 
supporto, chiamati ad intervenire sull’atleta, devono provvedere alla sanificazione della parte 
da trattare prima di eseguire la prestazione e devono igienizzare con regolarità, durante i 
trattamenti, le mani o sostituire i guanti. 

12) Prevedere l’utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, bende, cerotti, 
guanti, mascherine o altri materiali usati, i quali dovranno essere messi in appositi contenitori 
per i rifiuti e appositamente segnalati. 

13) Il gestore della struttura, attraverso il personale di custodia e/o di pulizia incaricati dovranno 
provvedere alla detersione e disinfestazione quotidiana delle superfici, mediante prodotti e 
modalità indicate all’Allegato 6 del DL n.78/2020, e degli ambienti, spazi e oggetti comuni, 
quali pavimenti, porte, finestre, maniglie, tavoli, accessori, ecc. 

14) Le Federazione/Associazioni sportive, attraverso il proprio personale tecnico o di supporto, 
dovranno provvedere alla detersione e disinfestazione, quotidianamente, ad inizio e al 
termine dell’ultima sessione di allenamento della giornata e all’occorrenza, durante in ogni 
sessione, mediante prodotti e modalità indicate all’Allegato 6 del DL n.78/2020, di tutte le 
attrezzature sportive removibili di loro proprietà e di riporli nel deposito dedicato.   

15) Gli utenti proprietari ed utilizzatori delle attrezzature sportive (abbigliamento, attrezzi, palle, 
ecc.) dovranno  provvedere alla detersione e disinfestazione, al termine di ogni sessione di 
allenamento e all’occorrenza in caso di promiscuità dell’uso degli stessi da parte di più atleti 
mediante prodotti e modalità indicate all’Allegato 6 del DL n.78/2020, e di riporli nel deposito 
dedicato o alla propria abitazione, nella borsa, sacca o zaino.   

16) Chiunque manifesti una sintomatologia virale ovvero sintomi influenzali e/o con una crisi 
respiratoria in atto e/o febbre devono abbandonare subito l’area e possibilmente isolarsi e 
altro utente ivi presente deve comunicare tale circostanza al numero 0549.88.88.88 nonché al 
numero 0549.99.40.01, senza recarsi al Pronto Soccorso, prestando il minimo dell’assistenza 
in base alla gravità della situazione e con tutti i dispositivi di protezione indossati (mascherina, 
guanti e altri dispositivi disponibili). 

17) Ogni Federazione potrà emanare appositi protocolli definiti per l’attività sportiva di propria 
pertinenza, in merito all’accesso, modalità d’uso degli spazi, attrezzature, in conformità con le 
presenti Linee Guida e allineate con normative sportive di riferimento internazionale, purché 
non in contrasto, con le disposizioni di Legge, della Segreteria di Stato e del CONS. 

18) I protocolli specifici di ogni Federazione, qualora presenti, dovranno essere trasmessi al CONS 
nelle modalità indicate per essere condivisi con il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze 
Sanitarie per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.  



 
 
 

BUONE PRATICHE DI CARATTERE GENERALE 
 

a) Lavarsi frequentemente le mani ed evitare, nell’uso di servizi igienici, di 
toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette 
monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.  

b) Usare guanti monouso quando si entra in contatto con oggetti che anche 
altre persone potrebbero maneggiare, oppure igienizzare le mani a ogni 
contatto con essi. 

c) Indossare sempre i dispositivi di prevenzione (mascherina, guanti e/o gel 
igienizzante) per ciascuna attività, se e in quanto indossabili in rapporto alla 
peculiarità della disciplina sportiva e le normative internazionali di riferimento. 

d) Mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno quattro (4) 
metri durante l’esercizio dell’attività sportiva individuale e di almeno due (2) 
metri, se a riposo e per soste superiori ai 30 minuti. 

e) Evitare ogni forma di assembramento, nelle zone d’accesso dell’impianto 
sportivo e non sostare più di 15 minuti nelle aree comuni, cercando di 
mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 4 metri. (2 metri) 

f) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate e igienizzate. 

g) Rispettare l’igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all’interno 
della piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie). 

h) Evitare ogni forma di promiscuità nell’uso comune di oggetti, non bere dalla 
stessa bottiglia, borraccia o bicchiere e utilizzando sempre bicchieri monouso 
o contenitori personalizzati con il nome e non scambiare, con altri, gli oggetti 
comuni (asciugamani, borse, ecc.).  

i) Qualora sia indispensabile lo scambio interpersonale di oggetti quali 
dispositivi e di attrezzi sportivi quali ad esempio, cellulari, tablet e strumenti 
ecc., si provveda sempre adeguate sanificazioni con prodotti disinfettanti a 
base alcolica o contenenti cloro attivo. 

j) Evitare di lasciare effetti personali in aree comuni gli indumenti indossati per 
l’attività fisica e riporli in borse o sacche personali a termine della seduta di 
allenamento e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri 
indumenti. 

k) Rispettare (e fare rispettare) le procedure informative della struttura sportiva. 

 

San Marino, 15 Maggio 2020/1719 d.F.R. 
 


