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Protocollo allenamenti BBA 

Nel rispetto di quanto previsto dalle Normative Nazionali,  Federali  e Regionali,  sarà possibile effettuare 
allenamenti individuali nel centro, rispettando le modalità di accesso e l’osservanza delle regole indicate: 

1) Potranno avere accesso alla struttura esclusivamente i giocatori che hanno effettuato la prenotazione sul 
sito internet e saranno muniti al primo allenamento di tutta la documentazione richiesta compilata e 
firmata (Vedi Indicazioni operative per la ripresa degli allenamenti)

2) L’accesso alla struttura sarà consentito esclusivamente all’atleta, non saranno ammessi accompagnatori 
e/o visitatori; 

3) Sarà consentito l’accesso a 1 atleta per ogni turno di allenamento di un‘ora ciascuno (60 min); l’accesso 
deve avvenire 10 min prima dell’orario di prenotazione. (Eventuali ritardi verranno scalati dall’orario di 
allenamento la cui conclusione NON verrà posticipata) 

4) L’accesso sarà consentito solo a giocatore dotato di regolare mascherina protettiva, che verrà sottoposto 
al seguente iter: 

a. Igienizzazione delle mani 
b. Misurazione della temperatura: temperatura massima consentita 37,5° 
c. Firma del registro presenze giornaliero e firma dell’anamnesi all’inizio di ogni settimana (in caso 

di minore per questa firma sarà necessaria la presenza di un genitore per la sola firma)

5) Sarà vietato l’uso degli spogliatoi, verrà concesso l’utilizzo del bagno solo in caso di urgenza (Al termine 
di ogni utilizzo terminato il w.c. verrà sanificato con l’utilizzo di candeggina da parte dell’atleta stesso). 

6) Una volta superato il punto di accesso e controllo, l’atleta dovrà recarsi direttamente sul campo per la 
sessione di allenamento che prevedrà le seguenti limitazioni: 

a. Utilizzo di scarpe da basket pulite da cambiarsi e utilizzare solo sul campo
b. Igienizzazione delle mani dopo ogni pausa 
c. Utilizzo acqua personale  (non sarà consentito  l’utilizzo  dei  rubinetti  in  bagno per  il  riempimento,  ma è 

presente un dispenser per riempire la propria borraccia/bottiglia) 

d. Utilizzo dei soli materiali messi a disposizione dallo staff e toccati unicamente dall’atleta (Il 
coach non prenderà rimbalzi e resterà per tutto l'allenamento a distanza di almeno 2 m dall’atleta utilizzando i DIP 
necessari)

e. La mascherina potrà essere tolta solo durante la sessione di allenamento 
Si avvisa tutti gli atleti che la temperatura interna della struttura è tra i 13° e 16°, si consiglia l’uso di 
indumenti termici.
7) Al termine della propria sessione di allenamento individuale l’atleta dovrà: 

a. Rimettersi la mascherina, cambiarsi le scarpe e prelevare tutti gli oggetti personali 
b. Riporre gli strumenti utilizzati nell’apposita area di sanificazione e uscire dall’apposita zona 

8) L’accesso al centro di allenamenti, la misurazione della temperatura corporea, il controllo delle attività e 
qualsiasi altro aspetto saranno disciplinati dallo staff BBA; 

9) Gli incaricati dello Staff BBA allontaneranno dal complesso in ogni momento chiunque contravverrà 
alle  disposizioni  indicate,  con  eventuale  segnalazione  alle  autorità  competenti  per  chi  dovesse 
contravvenire a norme disciplinate dal Dpcm in tema di sicurezza interpersonale.
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