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EMERGENZA COVID-19  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE  

Il presente Protocollo, emanato dal Valbrenta Team, ha come obiettivo quello di descrivere le 

condizioni tecnico organizzative e igieniche che devono essere adottate per lo svolgimento 

della Gara Nazionale A,C,R,J,S, e del Campionato Italiano Ragazzi /junior e master nel 

rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e a porte chiuse. 

Tutto il personale del Comitato Organizzatore (CO), gli atleti, i giudici di gara, i cronometristi, il 

personale di soccorso e chiunque altro autorizzato all’ingresso nell’area di gara è tenuto ad 

uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 

Protocollo. Gli impianti presso i quali si svolgerà la competizione saranno chiusi al pubblico; 

nell’area della manifestazione sportiva potranno accedere esclusivamente i tesserati alla 

F.I.raft. e il personale coinvolto nell’organizzazione della manifestazione quale ad esempio 

cronometristi, volontari, personale sanitario, addetti al controllo degli accessi o alla verifica 

della temperatura e le Squadre di Emergenza. Il presente Protocollo fa riferimento al quadro 

normativo e alle limitazioni previste alla data di emanazione; è previsto l’aggiornamento in 

relazione ai successivi provvedimenti che verranno adottati e quindi è da intendersi come 

applicativa l’ultima versione pubblicata nei canali ufficiali al giorno della competizione. Il 

rispetto del Protocollo sarà verificato dal Direttore di Gara e dal Covid Manager (CM) che 

potranno interrompere in qualsiasi momento la manifestazione qualora emergessero 

scostamenti significativi rispetto a quanto previsto nel protocollo della competizione. Il 

Direttore di Gara avrà come riferimento, per tutte le tematiche relative alla gestione del rischio 

di contagio da CODIV-19, il COVID MANAGER sarà individuato dal Comitato Organizzatore in 

accordo con la FICK. Attività e competenze del CM: - Verifica dell’effettuazione da parte degli 

addetti della misurazione della temperatura; - Verifica del corretto utilizzo dei DPI; - Verifica 

delle procedure di accesso all’impianto; - Verifica dell’acquisizione delle autocertificazioni del 

personale dell’organizzazione, dei partecipanti alla manifestazione e più in generale di tutti 

 

 



quelli che accedono all’area della manifestazione sportiva; - Verifica della corretta esecuzione 

delle attività di pulizia e disinfezione da parte degli addetti preposti; - Verifica del corretto 

distanziamento nell’area logistica e nelle altre aree interessate; - Decide circa l'allontanamento 

di persone dall’impianto sportivo e dalle aree chiuse al pubblico qualora sintomatiche per 

COVID o che rifiutassero di rispettare le norme qui presenti, le leggi nazionali, regionali e i 

regolamenti comunali. - Attuazione e coordinamento delle procedure relative alla gestione di 

persone sintomatiche durante la manifestazione Il CM provvederà ad effettuare degli incontri 

informativi con tutto il personale autorizzato all’ingresso, definendo competenze, ruoli e norme 

da rispettare; in particolare 45’ prima della discesa in acqua degli atleti, il CM incontrerà gli 

allenatori di tutte le società coinvolte, nell’area attigua al gazebo segreteria in zona arrivo, per 

definire le modalità di accesso ai luoghi e le norme di sicurezza; 90’ prima dell’inizio gare verrà 

effettuato, nello spiazzo in zona partenza, un incontro con il personale addetto al soccorso in 

acqua per la consegna dei DPI e la definizione delle modalità operative da attuare durante il 

soccorso. I soci collaboratori, che si presteranno alla gestione dell’evento ed al supporto 

logistico, verranno incontrati dal CM il giorno prima della manifestazione, per la definizione di 

ruoli e competenze. Per tutta la durata della manifestazione, il CM manterrà contatto diretto 

e/o tramite apparati radio con il Direttore di Gara con il quale è previsto un continuo confronto 

su tutte le procedure adottate, su eventuali anomalie riscontrate e sulle opportune correzioni 

da attuare. Il Comitato Organizzatore, attraverso modalità idonee ed efficaci quali mailing-list, 

pubblicazione su sito, gruppo chat WhatsApp, pubblicazione sui social e affissione in più punti 

dell’impianto sportivo che ospita la gara, informa le Società partecipanti, gli atleti e tutto il 

personale coinvolto. In particolare le informazioni riguardano: a) l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali quali tosse, difficoltà a 

respirare (dispnea) e sintomi gastrointestinali quali diarrea e/o vomito e di chiamare il proprio 

medico; b) il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19; c) porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; d) 

mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e qualora ciò non fosse possibile 

utilizzare le apposite mascherine chirurgiche o filtranti senza valvola e) evitare contatti stretti 

quali abbracci o strette di mano; f) modalità di accesso all’area manifestazione, suddivisione 

aree e percorsi. 

 INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI EMERGENZA COVID-19  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE 

Sono individuate le seguenti misure a carattere generale per la gestione della manifestazione.  

• L’ impianto sportivo che ospita le gare è chiuso al pubblico per tutto il tempo della 

manifestazione sportiva. Per impianto sportivo è intesa tutta l'area delimitata a nord dal 

cancelletto del parco giochi fino a sud, lungo la passeggiata al cancelletto in zona arrivo. È 

altresì intesa come area di gara il varco d'ingresso per il personale coinvolto sito in piazzetta 

all’arrivo, il marciapiede superiore dalla zona di arrivo al locale “La Villetta” e il campo sportivo 

comunale e sintetico che fungeranno da area logistica. L’accesso all’area manifestazione è 

consentito ai tesserati alla Federazione e al personale coinvolto nell’organizzazione della 

manifestazione quale ad esempio cronometristi, volontari, personale sanitario, addetti al 

controllo degli accessi o alla verifica della temperatura. L'ingresso all'area di gara sarà 

controllato dal personale volontario, personale della Protezione civile o delle forze dell’ordine e 



consentito previo screening da parte del personale addetto al controllo della temperatura 

corporea, esibizione dell’autocertificazione allegata e sua validazione da parte del CM.  

• Non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce dell’impianto ospitante la gara. Per il cambio 

degli indumenti le singole Società iscritte dovranno attrezzarsi in proprio, ad esempio con 

gazebo e mantenendo le distanze indicate tra settori delle diverse società.  

• Saranno disponibili servizi igienici, segnalati nelle diverse aree, periodicamente disinfettati 

lungo la giornata. 

 • Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina da utilizzare in tutte le condizioni 

nelle quali non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento sociale di 1 metro; le 

mascherine dovranno essere chirurgiche o filtranti senza valvola. Il rifiuto ad adempiere a 

questa norma costituisce causa giustificata dell’allontanamento dell'individuo dall'area di gara 

• L’area ospitante la manifestazione è strutturata nei seguenti spazi, delimitati da transenne, 

nastro bianco e rosso ed apposita segnaletica: - Area logistica - Area gara - Accredito - 

Postazioni partenza e arrivo - Area premiazioni Le diverse aree saranno sorvegliate da 

personale individuato dal Comitato Organizzatore dotato di maglietta di riconoscimento. 

 MISURE GENERALI EMERGENZA COVID-19 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE  

In fase di iscrizione la Società partecipante: - dichiara che i soggetti iscritti non sono risultati 

positivi al CODIV-19 e non presentano sintomi tramite apposito modulo distino per soggetti 

minorenni o maggiorenni che dovrà essere compilato il giorno stesso della gara o massimo 

nelle 24 ore precedenti e non prima, al fine di garantirne la correttezza e validità delle 

informazioni; - I mezzi (automezzi e carrelli) che parteciperanno le tensostrutture (gazebo) al 

seguito - numero accompagnatori (esclusivamente tesserati) attraverso i moduli allegati che 

dovranno essere forniti entro le ore 8:00 del giorno antecedente le gare. Le caparre per i 

pettorali nella misura di 20 € dovranno essere consegnati in busta trasparente sigillata e con 

apposta etichetta o altro elemento distintivo del club e verranno restituite alla riconsegna dei 

pettorali al termine della manifestazione. L’accesso all’area logistica potrà avvenire solo previo 

passaggio attraverso il varco di controllo anche degli autisti degli automezzi che solo in un 

secondo momento potranno portarsi alle aree di sosta assegnate. Tutte le persone che 

accederanno all'area di gara dovranno indossare la mascherina e verranno sottoposte al 

controllo della temperatura corporea, accompagnatori, personale dell’organizzazione e in 

generale a tutti quelli che accederanno all’area della manifestazione sportiva. Alle persone con 

una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno consultare il 

proprio medico.  

ISCRIZIONI E VIAGGIO 5. MODALITÀ DI INGRESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO EMERGENZA 

COVID-19 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE 

Gli addetti alla misurazione della temperatura dovranno essere dotati di adeguati DPI. La 

dichiarazione di cui all’allegato 2 o 3 dovrà essere sottoscritta e consegnata da tutti i soggetti 



che, a qualsiasi titolo, accederanno all’area manifestazione. Il CO le conserverà per 14 giorni. 

Se la persona risulta idonea verrà dotata di un bracciale usa e getta che dovrà conservare per 

tutta la durata della manifestazione. La rimozione accidentale del braccialetto dovrà essere 

tempestivamente comunicata al personale di controllo che rileverà nuovamente la temperatura 

corporea è verificata la presenza dell'autocertificazione provvederà ad apporre un nuovo 

braccialetto. La rimozione volontaria del braccialetto costituisce una violazione che potrà 

comportare il divieto di presenza nell'area di gara. Per l’area logistica sono previste le seguenti 

misure:  

• La società ospitante predisporrà i parcheggi dei mezzi nell’apposita area segnalata, il tempo 

di permanenza di atleti ed accompagnatori nell’area parcheggio dovrà essere il tempo 

necessario per prelevare il materiale e per riporlo al termine della giornata.  

• L’area gazebo all’interno del campo sportivo predisposta a ciascuna società sarà distanziata 

di 2 metri dalle rispettive aree di altre società e si richiede ad atleti ed accompagnatori di 

rimanere all’interno della propria zona, di non sostare nelle aree di altre società e di seguire gli 

specifici percorsi per raggiungere gli spazi comuni (bagni, deposito gommoni ecc)  

 • Rimanere vicini al proprio gazebo per cambiarsi, utilizzare la mascherina, mantenere la 

distanza interpersonale di 1 almeno un metro   

• Divieto di accesso per soggetti diversi da atleti, accompagnatori personale 

dell’organizzazione e soccorritori all'area logistica. 

• I servizi igienici saranno a disposizione degli atleti nell'area logistica in ragione di 1 ogni 100 

partecipanti  

Accredito • L’accredito avverrà sotto tensostruttura con le quattro pareti aperte, in modo da 

garantire una corretta areazione, la tensostruttura verrà collocata in prossimità dell'area adibita 

presso la sede sportiva IvanTeam via fontanazzi 2 a Solagna (VI). L'accesso alla 

tensostruttura accrediti è consentito per un numero massimo di due persone alla volta munite 

di mascherina di protezione. L'attesa è prevista al di fuori della tensostruttura e dovrà essere 

rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.  

LOGISTICA 

GESTIONE GARA EMERGENZA COVID-19  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE  

• I pettorali di gara saranno consegnati dentro un sacchetto chiuso. Le operazioni di 

confezionamento verranno eseguite da personale della Federazione italiana Rafting dotato di 

guanti e mascherina. Al termine della gara i pettorali dovranno essere restituiti all'interno dello 

stesso sacchetto sigillato. Sarà cura del comitato organizzatore provvedere alla successiva 

igienizzazione e disinfezione.  

• Gli accrediti dovranno essere saldati con sistemi elettronici, se le riscossioni avverranno con 

denaro contante, esso dovrà essere inserito in un sacchetto trasparente.  Gli ordini di partenza 

e di arrivo saranno disponibili solo in via telematica.  



Gara  

• Le aree di accesso al fiume saranno identificate come area di discesa e area di risalita. 

• Le aree di accesso al fiume saranno opportunamente sorvegliate dal personale 

organizzatore con la funzione di controllo delle norme previste 

• È fatto obbligo di mantenere il distanziamento in attesa di imbarco e sbarco. 

• È obbligatorio l’utilizzo mascherina fino all'imbarco.  

• In caso di utilizzo di materiale (pagaia, salvagente, caschetto, ecc) da più persone è 

necessaria la disinfezione con detergenti adeguati e a carico della Società o squadra 

partecipante. 

• Il comitato organizzatore provvede a garantire l’adeguata presenza di materiale per la 

disinfezione nell'area coinvolta. 

• Il personale di sorveglianza provvederà alla disinfezione dell'area di imbarco e sbarco tutte le 

volte che ne ravveda la necessità  

• Gli oggetti lasciati incustoditi verranno recuperati dal personale munito di guanti e 

mascherina, imbustati e sigillati, consegnati al CM che provvederà a riconsegnarli a richiesta 

dell’interessato. 

• I giudici di gara devono indossare la mascherina ed effettuare il controllo delle imbarcazioni e 

del materiale senza contatto fisico o in alternativa usando guanti o gel igienizzante prima e 

dopo il controllo.  

• I cronometristi devono utilizzare la mascherina, igienizzarsi le mani e pulire spesso le 

superfici touch e la propria area di lavoro col materiale specifico.  

EMERGENZA COVID-19  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE 

Le premiazioni avverranno al termine di ciascuna gara a classifica firmata, suddivise per 

ciascuna categoria nell'area segnalata e delimitata. Gli atleti raggiungeranno la zona delle 

premiazioni utilizzando gli idonei dispositivi di sicurezza (mascherina). Per le premiazioni sono 

previste le seguenti misure. 

 • L’atleta raggiungerà al podio attraverso il percorso dedicato indossando mascherina e 

calzature e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

• L'atleta premiato prenderà direttamente la medaglia dal vassoio che gli verrà passato da un 

organizzatore dotato di mascherina per portarla al collo o il consegnatario sarà munito di 

guanti in lattice. 

 • Sono categoricamente vietate strette di mano e abbracci.  

• Il vassoio medaglie verrà sanificato dopo ogni utilizzo.  



SOCCORSO 

Il personale coinvolto nel soccorso in acqua incontrerà 90 minuti prima dell'inizio delle gare il 

CM che fornirà tutte le informazioni necessarie ad espletare il servizio di sicurezza sia per il 

personale che per gli atleti. Gli interventi di salvataggio effettuati dovranno essere registrati 

con indicazione dell’atleta tratto in salvo e dei soccorritori coinvolti, e sarà cura del 

Coordinatore del Soccorso Tecnico provvedere a questa registrazione. I dati saranno raccolti 

unitamente ai moduli di autodichiarazione e conservati per 14 giorni. In funzione delle 

condizioni dell’atleta soccorso il personale di salvataggio valuterà se fargli indossare la 

mascherina e quando. Saranno presenti lungo la passeggiata confezioni di gel mani per il 

personale di soccorso con cui potersi sanificare le mani al termine di ogni soccorso o 

recupero. Si consiglia al personale che opera il soccorso primario ( e quindi non a chi è 

deputato alla sicura a terra) di munirsi di guanti monouso per il recupero e di caschetti con 

visiera. L'approccio più sicuro, compatibilmente con la dinamica del soccorso, per raggiungere 

l’infortunato è posteriore, evitando il più possibile di rimanere faccia a faccia con l’atleta 

soccorso. La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al 

distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. Il CO assicura la pulizia, 

la disinfezione e la sanificazione periodica di tutti i locali e delle aree interessate dalla 

manifestazione sportiva con utilizzo di detergenti con funzione disinfettante provvisti di 

autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute.  

PREMIAZIONI  E SOCCORSO IN ACQUA . PULIZIA E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE  

Per quanto concerne la sanificazione il CO procederà alle relative operazioni di sanificazione. 

Mascherine L’utilizzo di mascherine FFP2 è previsto per il personale che effettua attività di 

pulizia e per il personale addetto al controllo temperatura e al soccorso sanitario o per 

chiunque dovesse trovarsi a stretto contatto con individui potenzialmente positivi e/o 

sintomtici. Per atleti, accompagnatori e personale dell’organizzazione è previsto l’utilizzo di 

mascherine conformi alle disposizioni normative. Nella generalità dei casi dovrà essere 

rispettata la distanza interpersonale minima di un metro, compresi quelli di compresenza a 

bordo di uno stesso mezzo di trasporto. Guanti L’utilizzo dei guanti monouso sarà obbligatorio 

per il personale addetto al controllo della temperatura, a coloro che maneggeranno materiale 

quale pettorali, vitto per il personale, giudici di gara nell’espletamento delle ispezioni di atleti e 

materiale, addetti alla pulizia e sanificazione. Per coloro che dovessero presentare sintomi 

riconducibili al CODIV-19 durante lo svolgimento della manifestazione saranno messe in atto 

tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario.  

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

GESTIONE DEI SOGGETTI SINTOMATICI DURANTE LA GARA EMERGENZA COVID-19  

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO GESTIONE GARE  

Il soggetto che accusi febbre dovrà subito dare avviso al Covid Manager, evitare contatti 

ravvicinati con altri e segnalare la situazione. Questi sarà accompagnato al locale isolamento 

e dotato di mascherina. Se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a portarsi presso il 

proprio domicilio e contattare il medico curante. Se i sintomi non consentono l’allontanamento 



in autonomia sarà contattato il SUEM 118 secondo i protocolli Regionali vigenti. A valle 

dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si procederà 

alla chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura. 

 Al presente Protocollo si aggiungono i seguenti allegati: Allegato 1: piantina dell’area di gara 

con relative indicazioni Allegato 2: autocertificazione assenza di sintomatologia COVID per 

individui maggiorenni Allegato 3: autocertificazione assenza di sintomatologia COVID per 

individui minorenni Allegato 4: Si ricorda che tutte le disposizioni riportate sono soggette a 

modifiche fino al giorno stesso della manifestazione a seconda dello sviluppo della diffusione 

del virus e delle evidenze tecnico scientifiche. Si invitano i partecipanti alla manifestazione a 

rispettare il protocollo recante l’ultima revisore utile al giorno di gara e ogni altra disposizione 

in forma scritta o verbale che verrà fornita dalle figure preposte e dalle autorità competenti. 

 


