
SEZIONE 1

PROTOCOLLO 

ALLENAMENTI 

E 

 AUTODICHIARAZIONE 

SETTIMANALE 



PROTOCOLLO APPLICATO ALLENAMENTI BASKET 

INDICAZIONI GENERALI 

● Gli utenti dovranno dichiarare di non essere stati affetti da malattia Covid-19;

● Gli utenti che sono stati affetti da malattia Covid-19 devono presentare la documentazione della

ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento fiduciario;

● Gli utenti dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o

sospetti di Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 

● L’accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;

FASE DI ACCOGLIENZA – USCITA

 L’accesso è consentito solo in assenza di sintomatologia da  COVID da

almeno 3 giorni prima della seduta di allenamento.

 Tra un turno e il successivo è prevista una finestra temporale di 10 minuti

per evitare assembramenti

 Non si potrà accedere al sito sportivo prima di 5 minuti dall’inizio

dell’allenamento.

 Verrà rilevata la temperatura corporea ad ogni accesso, la quale non

dovrà essere uguale o superiore ai 37.5° C. 

 Verrà compilato un registro di presenze. Tali dati saranno conservati,

secondo le normative sulla protezione dei dati, per 14 giorni. 

 Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso nello spazio di

allenamento, per poi riporla in sacchetti monouso personali posti

all’interno di un proprio zaino/borsa. La mascherina andrà poi indossata al

termine dell’attività. È consentito l’utilizzo delle mascherine “Sherpa”, che

potranno essere utilizzate durante tutta l’attività.

 All’ingresso del sito sportivo bisognerà detergersi le mani con un gel

igienizzante fornito dagli istruttori.

 Durante le fasi preliminari di accoglienza, si dovrà rispettare la distanza di

2 metri tra gli atleti, sempre con le mascherine ben indossate.

 Non sarà consentito l’accesso al sito sportivo agli accompagnatori. In caso

di atleti minorenni, sarà l’istruttore a prelevarli all’ingresso e riconsegnarli

agli accompagnatori con le stesse modalità all’uscita.



FASE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

 Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi. Tutti gli effetti personali non

potranno essere lasciati su panche o per terra, ma dovranno essere risposti

all’interno di una zaino/borsa.

 Non sarà consentito lo scambio di borracce, bottiglie, asciugamani ed altri

effetti personali.

 Durante tutte le fasi di attività dovranno essere rispettate le indicazioni

fornite dagli istruttori.

 È vietato svolgere attività a torso nudo e/o scalzi.

 In caso di utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo l’utilizzo, lavarsi

accuratamente le mani con acqua e sapone.

 In caso di utilizzo dei servizi igienici, sulle parti comuni, dovrà essere

vaporizzata una soluzione a base alcolica.

 In caso di colpi di tosse o starnuti, utilizzare un fazzoletto di carta da

cestinare subito in appositi contenitori. Se sprovvisti di fazzoletti, coprirsi,

per quanto possibile, naso e bocca con la piega del gomito.

 Sono previste esercitazioni con il contatto, ma durante le fasi di gioco

“morto” gli atleti dovranno mantenere la distanza di 2 metri l’uno

dall’altro.

Tutti gli operatori indosseranno mascherine durante tutte le fasi dell’attività,

procedendo al termine di ogni lezione con la pulizia degli attrezzi attraverso l’utilizzo

di un liquido a base alcolica. 





SEZIONE 2

DOCUMENTAZIONE 

FEDERAZIONE PER 

ALLENAMENTI 



UISP COMITATO REGIONALE LOMBARDIA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. +39.02.83428954 - lombardia@uisp.it - www.uisp.it/lombardia -  C.F.:08656790154

Data___________________ Firma Leggibile_____________________________________________

DICHIARA

AUTOCERTIFICAZIONE SVOLGIMENTO ALLENAMENTI Atleti�riconosciuti di preminente 
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e 
del Comitato italiano paralimpico (CIP).

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a il______________a__________________
residente in_____________________________ Via_____________________________ n._________________
email___________________________________

consapevole delle conseguenze penali  previste dal DPR 445/2000  in caso di dichiarazioni mendaci.

In conformità  ed ottemperanza  alle  disposizioni  del citato DPCM  del 3 Dicembre  2020  allega:

- Di essere tesserato per l'associazione sportiva asd Centri Olimpia Cologno.
- Partecipante a campionati/eventi riconosciuti di interesse nazionale organizzati dall'Ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI: UISP Pallacanestro (Allegato 1)
- Di  essere  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  di  cui all'art 1  
comma 10 lettera e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 
2020, che recita:  
Comma e art.1:“sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse
 nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato 
italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle 
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a 
porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli 
atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle 
competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate 
e Enti di promozione sportiva."
A  questo  riguardo  dichiara  che  questa  Società/Associazione  sta  utilizzando 
l'impianto sportivo :                                               in data:                           ora:

1) Copia  della  dichiarazione  del  CONI  e  delle  rispettive  Federazioni  che attestano
sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  DPCM  24  Ottobre  2020
2) Certificato affiliazione ed iscrizione campionati Nazionali UISP
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UISP COMITATO REGIONALE LOMBARDIA APS

UISP COMITATO REGIONALE LOMBARDIA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. +39.02.83428954 - lombardia@uisp.it - www.uisp.it/lombardia -  C.F.:08656790154

COMUNICATO UFFICIALE N°1 DEL 22/12/2020 
(Art. 30 del R.T.N.) 

recante disposizioni in merito alla programmazione ed allo svolgimento dei 
Campionati Nazionali Senior, del Campionato Nazionale Femminile e dei 

Campionati Nazionali Giovanili 

Il Responsabile SdA Pallacanestro 

Fabio Palandri 

Per l'occasione si ribadisce che in coerenza con quanto indicato dal DPCM 24 ottobre 
2020 e dalle FAQ pubblicate sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.sport.governo.it è necessario chiarire 
che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di 
interesse nazionale dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive 
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 
sportiva (UISP) all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto 
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli Anticovid emanati dagli 
Organismi Sportivi riconosciuti. 

Altresì le sessioni di allenamento degli atleti degli sport individuali e di squadra 
partecipanti alle competizioni di cui sopra sono consentite a porte chiuse, nel rispetto 
dei protocolli Anticovid emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. 

Relativamente agli Sport di contatto è necessario attenersi, inoltre, alle disposizioni 
del Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13 ottobre 2020. 

In risposta alle richieste di chiarimenti si comunica che la programmazione  delle 
attività organizzate dal Settore di Attività Pallacanestro riconosciute di interesse 
Nazionale dall’UISP è riportato unitamente alle Norme di Partecipazione all’indirizzo 
internet http://www.uisp.it/pallacanestro e all'indirizzo internete del CONI
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico -e-
riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d’interesse-nazionale-ed-eventi-organizzati-dagli-organismi-internazionali.html
https://www.sportoutdoor24.it/news/mascherina-obbligatoria-per-lattivita-motoria-allaperto-che-cosa-significa/
https://www.sportoutdoor24.it/sport/bici/strada/ciclismo-in-zona-rossa-solo-dentro-al-proprio-comune/






CALENDARIO UISP EVENTI E COMPETIZIONI DI LIVELLO AGONISTICO DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (*)

Data Luogo Data Luogo Data Luogo

FASE 1 FASE 2 FASE FINALE
DISCIPLINASETTORE DI ATTIVITÀDENOMINAZIONE

Campionato Nazionale Motorismo MOTORISMO

MotoCross, Enduro, Motorally, Trial,  
MiniMoto, Karting (Rentalkart), 
Fuoristrada, Abilità (Velocità su 
ghiaccio, Slalom, Challenge, 
Accelerazione, Drifting, Velocità su 
terra-Autocross).

gennaio-marzo 2021 varie sedi -------------- -------------- aprile - agosto 2021 da definire

Campionato Nazionale Uisp Sci di Fondo NEVE Sci di Fondo -------------- -------------- -------------- -------------- 27,28/2/2021 Valle d'Aosta

Campionato Nazionale Uisp Sci Alpino e Snowboard NEVE Sci alpino e Snowboard -------------- -------------- -------------- -------------- 5-7/3/2021 Val di Fassa (TN)

Trofeo Nazionale Neveuisp 2021 NEVE Sci alpino, fondo e snowboard -------------- -------------- -------------- -------------- 17/01/2021 Lorica Sila (CS)

Trofeo Nazionale Neveuisp 2021 NEVE Sci alpino, fondo e snowboard -------------- -------------- -------------- -------------- 14/02/2021 Gambarie (RC)

Trofeo Nazionale Neveuisp 2021 NEVE Sci alpino, fondo e snowboard -------------- -------------- -------------- -------------- 5-12/3/2021 Val di Fassa (TN)

Trofeo Nazionale Neveuisp 2021 NEVE Sci alpino, fondo e snowboard -------------- -------------- -------------- -------------- 22/03/2021 Camignatello (CS)

Campionato Nazionale Invernale UISP NUOTO Nuoto -------------- -------------- -------------- --------------  dal 21/11/2020 al 25/4/2021 Varie sedi

Trofeo Nazionale UISP delle Regioni NUOTO  Nuoto -------------- -------------- -------------- --------------  dal 21/11/2020 al 25/4/2021 Varie sedi

CAMPIONATO NAZIONALE UISP "CIAK SI  NUOTA" - 
CARNEVALE IN SYNCRO

NUOTO Nuoto Sincronizzato -------------- -------------- -------------- -------------- dal 15/2 al 8/2/2021 In Video

CAMPIONATO NAZIONALE UISP "CIAK SI  NUOTA”- VIDEO 
AQUASHOW “TEMPI MODERNI”

NUOTO Nuoto Sincronizzato -------------- -------------- -------------- -------------- dal 15/3 al 30/4/2022 In Video

Campionato Nazionale UISP Pallanuoto Master NUOTO Pallanuoto dal 1/12/2020 al 15/5/2021; Varie sedi -------------- -------------- dal 17 al 20 giugno 2021 Riccione

Campionato Nazionale UISP Pallanuoto Giovanile NUOTO Pallanuoto dal 1/12/2020 al 15/5/2021; Varie sedi -------------- -------------- dal 17 al 20 giugno 2021 Riccione

CAMPIONATO NAZIONALE UISP "CIAK SI  NUOTA”- NATALE 
INSIEME

NUOTO Nuoto Sincronizzato -------------- -------------- -------------- -------------- dal 20/11 al 15/12/2020 In Video

Campionato Nazionale UISP Maschile PALLACANESTRO Pallacanestro dal 16/11/2020 al 6/7/2021 Varie sedi dal 16/11/2020 al 6/6/2021 Varie sedi dal 17 al 20 Giugno 2021 Da definire

Campionato Nazionale UISP Femminile PALLACANESTRO Pallacanestro dal 16/11/2020 al 6/7/2021 Varie sedi dal 16/11/2020 al 6/6/2021 Varie sedi dal 18 al 20 Giugno 2021 Da definire

Campionato Nazionale UISP Giovanile PALLACANESTRO Pallacanestro dal 16/11/2020 al 6/7/2021 Varie sedi dal 16/11/2020 al 6/6/2021 Varie sedi dal 18 al 20 Giugno 2021 Da definire

Campionato Nazionale basket in Carrozzina PALLACANESTRO Pallacanestro dal 13/12/2020 al 30/5/2021 Varie sedi -------------- entro 30 giugno 2021 Da definire

Supercoppa UISP - TROPHI CLASS PALLACANESTRO Pallacanestro dal 13/12/2020 al 30/5/2021 Varie sedi -------------- entro 30 giugno 2021 Da definire

Campionato Nazionale UISP Pallavolo PALLAVOLO Pallavolo dal 01/09/2020 al 6/6/2021 Varie sedi -------------- -------------- 10-13/6/2021 e 24-27/6/2021 Rimini
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