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La Società Monticelli Calcio, in ottemperanza al protocollo redatto dalla FIGC in data 4 agosto 

2021 e revisionati il 19-08-2021, stila seguente protocollo.  

 

PRIMO GIORNO DI ALLENAMENTO 

Il medico sociale, dr.ssa Donatella Petritola, incontrerà il piccolo calciatore accompagnato da 

almeno un genitore per: 

- redigere un certificato anamnestico per valutare eventuale guarigione da covid, 

vaccinazione, sintomi, località della vacanza, eventuali contatti avuti …. 

- misurare la temperatura corporea 

- non sarà necessario effettuare il tampone poiché le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, 

Pulcini ed Esordienti, rientrano nella categoria “attività di base” e non “agonistica” 

 

DOCUMENTAZIONE da inviare via mail a ssdmonticelli@gmail.com entro la prima settimana dal 

primo allenamento, necessaria a fini assicurativi: 

1) certificato anagrafico ad uso sportivo (per gli Esordienti questo certificato deve essere 

esibito solo se primo tesseramento o se provenienti da altre società) 

2) certificato medico di attività sportiva non agonistica  

In caso di pregressa infezione da COVID si dovrà esibire il certificato medico del pediatra 

con la dicitura “atleta già positivo all’infezione da Covid-19” 

Durante l’anno, chi dovesse sviluppare l’infezione COVID prima di riprendere gli 

allenamenti, dovrà esibire un nuovo certificato medico con la dicitura “atleta già positivo 

all’infezione da Covid-19” e dovrà comunicarlo al Medico Sociale o al Presidente, che 

dovranno essere avvertiti anche per eventuali disposizioni di quarantena per se o per i 

familiari. 

3) L’autocertificazione di cui si allega il modello, dovrà essere compilata ogni 14 giorni, vale a 

dire al primo allenamento dopo l’1 ed il 14 di ogni mese, ed inviata via mail.  

 

IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE PER NESSUN MOTIVO SI POTRA’ 

ACCEDERE ALL’ALLENAMENTO.  

 

L’ACCOMPAGNATORE dovrà indossare la mascherina. Non è ammesso l’ingresso dello stesso al 

campo. Sarà possibile osservare l’allenamento nei soli posti appositamente contrassegnati e fino al 

numero massimo indicato. Riprenderà l’atleta al termine dell’allenamento dove indicato dal mister, 

senza creare assembramento e rispettando la distanza di un metro.  

I genitori/tutor di tesserati con disabilità possono accedere all’impianto sportivo esclusivamente per 

favorirne l’ingresso, potranno attendere in prossimità delle zone indicate loro sole se autorizzati 

dalla società.  

 

La MASCHERINA andrà indossata fino all’inizio dello svolgimento dell’allenamento, riposta nella 

tasca della tuta per essere indossata immediatamente alla fine dell’allenamento. 

 

La TEMPERATURA CORPOREA verrà rilevata all’ingresso in campo dagli addetti della Società. 

In caso di TC superiore a 37.5 o in presenza di sintomi influenzali, sarà vietato l’ingresso in campo. 

 

La IGIENIZZAZIONE delle mani verrà effettuata all’ingresso al campo e ripetuta durante 
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l’allenamento a discrezione dell’allenatore. 

 

NON E’ CONSENTITO l’utilizzo dello SPOGLIATOIO per le categorie Piccoli Amici, Primi 

Calci, Pulcini, Esordienti. Potranno essere autorizzato solo i ragazzi residenti fuori comune, ma 

previa richiesta scritta fatta alla Società, da inviarsi via mail all’indirizzo 

ssdmonticelli@gmail.com. 

 

MATERIALE da portare all’allenamento.  

Zainetto contenente una bottiglia d’acqua, asciugamano, k-way 

 

 

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento       

Dr.ssa Donatella Petritola (3287588899) e tutto lo staff del Monticelli Calcio 

         

         

 


