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A.S.D. OKEANOS - 
PROTOCOLLO E REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 

Premessa 

A seguito dell'approvazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e delle nuove "Linee guida per l'attività 
sportiva di base e l'attività motoria in genere" pubblicate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri pubblicate in data 5 ottobre, il Protocollo Applicativo Anticovid UISP è stato 
aggiornato, in particolare con nuove indicazioni riguardanti le Certificazioni Verdi Covid-19. 
Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport dilettantistico (ivi inclusi i Soci, i collaboratori esterni e gli 
addetti/incaricati di terzi soggetti fornitori), saranno tenuti a rispettare le norme generali di contenimento 
del contagio già emanate dalle Autorità competenti in materia ed in vigore alla data di pubblicazione del 
Protocollo e successive modifiche che dovessero intervenire, sia a livello nazionale che regionale.  
Il presente protocollo, che si affianca nel contenuto a quanto previsto dalle “Linee Guida per l’Attività 
Sportiva di base e Motoria in genere” – emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ai sensi dell’art. 1, lettera f) del DPCM 17 maggio 2020 – è subordinato alle misure adottate dal 
Governo e/o dalle Autorità Locali in vigore alla data di pubblicazione del Protocollo e successive modifiche 
che dovessero intervenire, ed   è stato redatto anche sulla base delle indicazioni degli Enti di promozione 
Sportiva.  Potrà essere soggetto ad aggiornamenti e modifiche ed è riferito all’adempimento di misure di 
contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 e si propone di fornire indicazioni finalizzate, per quanto 
possibile, a disciplinare l’organizzazione dell’attività sociale e sportiva dell’ A.S.D.  Okeanos, nell’ambito del 
piano nazionale che disciplina la ripresa delle attività sospese.  
Attraverso comportamenti improntati alla massima responsabilità individuale e collettiva si potrà ridurre il 
rischio di contrazione del COVID-19. 

1 - Responsabilità  
Le misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19 hanno efficacia col pieno rispetto dei protocolli e 
delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico incaricato in tal senso dal Governo Italiano.  
L’A.S.D. Okeanos confida quindi sul comportamento attento e responsabile di tutti i propri Soci ai fini 
dell’osservanza della normativa relativa all’emergenza Covid-19, non ritenendosi responsabile, in caso di 
comportamenti difformi o mancato rispetto di tutte le normative gerarchicamente superiori e di quelle 
contenute nel presente protocollo, per il verificarsi di casi di infezione da Coronavirus contratto durante le 
attività didattiche e ricreative.  
Si raccomanda a tutti i soggetti maggiormente a rischio contagio o in caso di insorgenza di sintomi 
associabili a quelli tipici del Covid-19 di non partecipare alle attività didattiche e ricreative e di  darne 
comunicazioni al responsabile e/o   allo staff dell’ A.S.D.  Okeanos. 

2 - Presenza nei locali della associazione 

L’ACCESSO NEI LOCALI DELLA SEDE E’ SUBORDINATO AL POSSESSO DEL GREEN PASS. 

Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi, è fatto obbligo di predisporre un’adeguata 
informazione sulle precauzioni e le modalità per l’accesso e la permanenza attraverso i sistemi più idonei 
ed efficaci.   
Si richiamano di seguito le buone pratiche di igiene: 
• Lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitaria; 
• Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti (mascherina); 
• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
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• Evitare di lasciare, in luoghi condivisi con altri, indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o 
borse personali ; 
• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
• Gettare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, etc.  

3 - ATTIVITA’ SOCIALI 

a) Per le attività svolte nella sede sociale 

Dovrà essere rispettato quanto disposto al punto 2 ed inoltre i locali dovranno essere adeguatamente 
areati, ventilati e sanificati periodicamente con prodotti adeguati. All’entrata dei locali dovranno essere 
collocati i dispositivi per l’erogazione di detergenti con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani in 
punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. 
La sede sociale  potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente se potrà essere assicurato il mantenimento 
del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  In alternativa, l’utilizzo dovrà avvenire 
singolarmente, una persona alla volta, senza lasciare nei locali oggetti, indumenti e/o effetti personali, 
salvo che ne sia possibile la custodia in armadietti personali assegnati. 
La permanenza presso la sede sociale, prima e dopo lo svolgimento dell’attività, dovrà essere ridotta al 
minimo. 
La società dovrà predisporre uno o più punti, adeguatamente segnalati, per la raccolta differenziata di DPI 
(mascherine, guanti monouso, etc.) che dovranno essere oggetto di smaltimento giornaliero secondo le 
indicazioni impartite dalle Autorità preposte. 

b) Per le attività svolte esternamente 

Per tutte le attività sociali esterne, che sono svolte: 
- per immersioni  giornaliere (singole o full day) o organizzate in più giorni (week end o settimane) con 

appoggio a Centri  Immersione o barche e alberghi, i Soci si dovranno attenere alle disposizioni emanate 
da queste strutture; 

- per cene sociali svolte in ristoranti o altre strutture i Soci si dovranno attenere alle disposizioni emanate 
da queste attività commerciali. 

4 - ATTIVITÀ  DIDATTICA 

Per le sessioni di teoria, se svolte in sede dovrà essere rispettato quanto disposto al punto 3-a).  
Si raccomanda la minima durata possibile e  limitare ai soli componenti lo staff di Istruttori  la 
partecipazione congiuntamente con gli allievi. Tutta la documentazione e il materiale a supporto delle 
sessioni (blocco note, penne etc.) dovrà essere personale e dovrà essere portato via dagli allievi. 

Per le sessioni pratiche, svolte presso piscine, E’ OBBLIGATORIO IL POSSESSO DEL GREEN PASS e 
dovranno essere rispettate le normative emanate dal gestore dell’impianto sportivo e che saranno 
comunicate al Socio/allievo al primo accesso all’impianto dall’istruttore e/o dal responsabile dell’A.S.D. 
Okeanos.  Potrà essere richiesta la compilazione di una autocertificazione o autodichiarazione predisposta 
dal gestore. 
Per lo svolgimento delle attività didattiche subacquee, si rimanda al documento della federazione 
riconosciute dal CONI  denominato “Emergenza COVID-19. Raccomandazioni su prevenzione e mitigazione 
del rischio nelle attività didattiche subacquee” consultabile sul sito federale www.fipsas.it , il quale fornisce 
delle raccomandazioni per lo svolgimento dei corsi subacquei in relazione alle attività di teoria e di pratica, 
sia in bacino delimitato (o in acque confinate) che in acque libere e alla Guida Protocollo Applicativo 
Anticovid UISP reperibile sul sito dell’A.S.D. Okeanos alla pagina 
https://www.okeanos.it/content.php?page=130 . 

 

http://www.fipsas.it/
https://www.okeanos.it/content.php?page=130


3 
 

5 - Segreteria 

Per eventuali attività di segreteria, delle quali il socio necessiti, si consiglia l’ingresso uno alla volta, al fine 
del mantenimento del distanziamento sociale di 1 metro con il personale addetto. Gli utenti, se prescritto 
dalle vigenti disposizioni delle Autorità per la circolazione delle persone al di fuori della propria abitazione, 
dovranno essere muniti di mascherina conforme. 

6 - Consumo di pasti  

Durante lo svolgimento delle attività sociali in sede sarebbe buona norma evitare il consumo dei pasti 
all’interno di locali ed evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.  

7 - Linee Guida Generali per il Socio 

Si riportano brevemente ad  esempio e non a titolo esaustivo le seguenti indicazioni: 

- Obbligo di non partecipare alle attività sociali e didattiche qualora risulti positivo al virus o sottoposto 
alle misure sanitarie della quarantena o del c.d. “isolamento fiduciario”; 

- Obbligo di rimanere  al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi (I sintomi 
dell’infezione da coronavirus, che caratterizzano la maggioranza dei quadri clinici, sono essenzialmente 
a carico dell’apparato respiratorio superiore, come il comune raffreddore e possono includere: rinorrea 
(naso che cola), cefalea (mal di testa), tosse, faringite (gola infiammata),febbre, sensazione generale di 
malessere, anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia(diminuzione/perdita del gusto); 

- Obbligo in caso di manifestazione di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali che si verifichino 
durante la presenza in sede di ritornare al proprio domicilio  e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità; 

- Obbligo dell’immediata comunicazione  al responsabile e/o allo staff dell’A.S.D.  Okeanos  al momento 
in cui  viene a conoscenza di essere stato, nei 14 giorni precedenti, in contatto con persone risultate 
positive al virus; 

- Obbligo dell’immediata comunicazione  al responsabile e/o allo staff  al momento in cui  viene a 
conoscenza di essere positivo al coronavirus nei 14 giorni successivi all’ultima data della sua 
partecipazione all’attività sociale o didattica dell’A.S.D.  Okeanos. 

 
Firenze, 11 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 


