
 

 

ATALANTA FOOTBALL CAMP 2021 
 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO: 
 

• Il primo giorno di camp dovrà essere consegnata l’autocertificazione (che verrà inviata 
via email a iscrizione effettuata). 

• Ogni mattina verrà preso l’elenco delle presenze e verrà misurata la temperatura dei 
bambini all’ingresso del centro sportivo. 

• I genitori non potranno accedere al centro sportivo (per recuperare i bambini, le 
famiglie aspetteranno nell’area parcheggio, rispettando le norme di distanziamento 
sociale e sicurezza, evitando assembramenti nell’area e indossando il dispositivo di 
protezione). 

• I partecipanti al camp dovranno arrivare al campo già cambiati, in quanto è vietato 
l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce. 

• I partecipanti potranno portare una borsa per riporre i propri effetti personali ed un 
completo di ricambio.  

• Le borse verranno riposte in maniera distanziata in tribuna o lungo il campo. 

• Ogni partecipante dovrà avere una borraccia/bottiglia personale ben riconoscibile e 
gel disinfettante personale. 

• L’accesso al locale spogliatoio sarà limitato al tempo strettamente necessario e sarà 
effettuato secondo le indicazioni dello staff tecnico (ad esempio per l’utilizzo del 
bagno). 

• Obbligo di utilizzo della mascherina fuori dal rettangolo di gioco (portare anche una 
bustina personale ben riconoscibile per riporre la mascherina durante l’allenamento 
sul campo). 

• Obbligo di rispettare la distanza interpersonale >1 m. 

• Al fine di tutelare i partecipanti, gli allenamenti saranno strutturati in piccoli gruppi di 
lavoro composti da pochi bambini.  
Ogni partecipante si allenerà quindi sempre con lo stesso gruppo di lavoro. 
Saranno quindi vietati gli esercizi che prevedono un alto numero di bambini coinvolti. 

• I pranzi si svolgeranno secondo le norme e i protocolli vigenti. 

• Durante il pranzo, i bambini siederanno al tavolo esclusivamente con gli stessi 
componenti del proprio gruppo di lavoro con cui si allenano sul campo. 

• In caso di “Zona Arancione”, gli allenamenti verranno strutturati in formula 
individuale. 

• Tale “Protocollo Organizzativo” si adeguerà a future eventuali nuove 
normative/direttive che potrebbero entrare in vigore in funzione dell’andamento 
epidemiologico. 

 
 

NORME GENERALI DI BUON COMPORTAMENTO: 
 

• Divieto di accesso al centro sportivo per coloro i quali manifestano sintomi quali febbre 

T>37,5°, tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa (vedi autocertificazione). 

• Divieto di accesso a centro sportivo per le persone asintomatiche che convivono o 

hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al tampone per la diagnosi di 

SARS-CoV-2 o che siano in attesa di tampone negative. 



 

 

• Divieto di accesso al centro sportivo per coloro che provengono da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS nei 14 giorni precedenti. 

• Obbligo di informare immediatamente Atalanta B.C., tramite il tecnico refente del polo 

prescelto, nel caso in cui l’atleta risulti positivo all’infezione da COVID-19. 

• Obbligo di utilizzo della mascherina all’interno del centro sportivo (ad eccezione che sul 

rettangolo da gioco). 

• Procedere ad un frequente e accurato lavaggio delle mani. 

• Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca con le mani. 

• Coprirsi bocca e naso quando si tossisce e starnutisce, possibilmente utilizzando l’incavo 

del gomito se sprovvisti di fazzoletto. 

• Evitare contatti fisici (strette di mano, abbracci, etc). 

 

Ricordiamo che in caso di sintomatologia influenzale e/o da virus l’atleta non potrà 

partecipare alle attività, fino al termine del periodo di 72 ore senza alcun sintomo. 

 
Se prima dell'inizio del camp, un bambino iscritto dovrà sottoporsi ad un periodo di 

quarantena e non potrà quindi prendere parte al camp, sarà necessario avvisare via 

email la Segreteria Organizzativa all'indirizzo footballcamp@atalanta.it, inviando 

tutta la relativa documentazione. 

In tal caso il genitore potrà chiedere di spostare il bambino ad una settimana di camp 

successiva o, in alternativa, potrà chiedere il rimborso della quota. 
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