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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DEGLI 
ALLENAMENTI 

Premessa 

Il protocollo ha lo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio contemplando la necessità per i tesserati delle società 
partecipanti  a competizioni di preminente interesse nazionale di poter svolgere attività di allenamento, in preparazione alla 
partenza dei rispettivi campionati.

Laddove la situazione epidemiologica dovesse mutare in senso più restrittivo, al fine di dare maggior sicurezza a tutti gli 
operatori sportivi, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di proseguire l’attività a fronte dell’adozione di 
mascherine per l’attività sportiva che rispondano ai requisiti prestazionali ed ai metodi di prova indicati nella prassi di 
riferimento UNI/PdR 90:2020; resta inteso che, sempre sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, delle nuove 
acquisizioni scientifiche, dei dispositivi normativi a livello nazionale e/o regionale, potranno essere introdotti esami clinico 
diagnostici per la verifica e necessario contrasto del contagio.  

Eventuali disposizioni in merito saranno comunque oggetto di future specifiche comunicazioni.  

Il  protocollo  intende  anche  richiamare  tutti  gli  operatori  sportivi  al  massimo  senso  di  responsabilità,  facendo  esplicito 
riferimento al principio di lealtà sportiva, cui ciascun soggetto in tale ambito deve riferirsi, estendendolo in questo particolare 
momento anche al rispetto ed alla salute altrui. 

Inoltre il  protocollo obbliga, oltre agli  esami prescritti,  ad una autocertificazione/automonitoraggio da tenere con frequenza 
settimanale, tenendo un registro ingressi giornaliero.

• Categorie Ammesse
Sono ammessi  alle  sessioni  di  allenamento individuale  presso la  struttura  BBA tutti  i  giocatori  e  le  giocatrici 
appartenenti alle seguenti categorie:

- Serie A1 - A2 - B maschile
- Serie A1 - A2 femminile
- Tutti i campionati seniores regionali

- Tutti i campionati giovanili Regionali

• Attività Consentite
- Tutte le forme di allenamento/esercizi che non prevedono contatto.

• Attività Non Consentite
- All’interno della struttura non si potrà svolgere alcun meeting in presenza
- Non saranno ammesse partite o  altre forme di attività di contatto
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• Documenti richiesti per la ripresa degli allenamenti presso BBA
Ogni giocatore per la ripresa degli allenamenti dovrà portare alla struttura i seguenti documenti compilati e firmati 
(in caso di minore sarà richiesta la firma di un genitore)

• Autocertificazione tesserato/a di preminente interesse nazionale

• Copia del certificato del risultato del tampone

• Copia del certificato medico agonistico in corso di validità. 

Atleti  COVID+ accertati  e  guariti,  per  essere  riammessi  alle  attività  sportive,  dovranno presentare  una certificazione delle 
competenti autorità sanitarie o di un infettivologo, che certifichi l'avvenuta guarigione e dovranno sottoporsi a nuova visita 
medico-sportiva. ed ottenere una “attestazione return to play”. 

• Autocertificazione/Automonitoraggio anamnesi settimanale

• Iter per la ripresa degli allenamenti presso BBA
Ogni giocatore per la ripresa degli allenamenti presso la struttura dovrà, Nelle 72 ore precedenti la ripresa degli 
allenamenti,  eseguire  un  tampone  rapido  o  molecolare  che  dovrà  risultare  negativo,  e  dovrà  compilare 
un’AUTOCERTIFICAZIONE che  dovrà  attestare  l’assenza  di  sintomi  riferibili  a  SARS-COV-2  e  di  rischi  di 
contagio  per  quanto  di  propria  conoscenza.  Successivamente  l’autocertificazione  dovrà  essere  compilata 
settimanalmente  e  riposta  nella  cartella  dell’atleta  a  cura  dell’incaricato  scelto  all’interno  dell’organigramma 
societario (Referente COVID-19).  
Il Referente COVID-19 conserverà l’autocertificazione secondo le modalità previste dalla normativa sulla Privacy 
vigente.  
Per i minori l’autocertificazione sarà firmata da chi esercita la potestà genitoriale.  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FAQ ALLENAMENTI BBA 

BBA ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla 
pubblicazione dei diversi DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) inerenti le misure di contenimento del 
COVID-19.

Si tratta di una pagina che viene costantemente aggiornata anche in base alle domande ricevute più frequentemente sul tema degli 
allenamenti.

Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze di BBA, intendono facilitare la lettura delle indicazioni contenute nei DPCM. Per 
questioni più generali, inclusi gli spostamenti, si rimanda a quelle predisposte sul sito del Governo.

Qualora non trovaste la risposta al vostro quesito sulle problematiche relative all’applicazione dei DPCM e dei protocolli è possibile 
scrivere una e-mail a info@basketballagoge.com

1) Da che età è possibile allenarsi presso BBA? 

Come da protocolli federali sono ammessi agli allenamenti presso BBA i giocatori e le giocatrici che possono effettuare la visita 
medico sportiva agonistica ed essere tesserati con la categoria Under 13, pertanto dal 2009 per i maschi e dal 2010 per le femmine.

2) Se ho già effettuato un tampone con la mia società vale anche per gli allenamenti presso BBA?

Anche per BBA resta valida la necessità di effettuare un tampone nelle 72 ore precedenti alla ripresa degli allenamenti, pertanto se il 
tampone è stato effettuato in precedenza non avrà più validità.

3) Non sono tesserato per una società, ma sono un grande appassionato, posso allenarmi comunque?

Come da DCPM e conseguenti protocolli sono autorizzati ad allenarsi solo atleti partecipanti a competizioni di preminente interesse 
nazionale, pertanto se non si è tesserati presso una società che partecipa a una delle categorie ammesse non sarà possibile allenarsi 
presso BBA al momento.

4) Sono ammessi gli allenamenti di fratelli?

Sono ammessi gli allenamenti solo in caso di fratelli conviventi ed entrambi inclusi nelle categorie ammesse.

5) Cosa devo fare se sono un giocatore minorenne?

L’atleta minorenne necessita della firma di un genitore/tutore su tutti i documenti richiesti.

6) Si può prenotare il campo per una partitella?

Al momento l’unica attività consentita presso la struttura è quella degli allenamenti individuali 
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7) Si può giocare 1c1?

Al momento l’unica attività consentita presso la struttura è quella degli allenamenti individuali, senza attività di contatto

8) Se vengo una volta al mese devo rifare il tampone?

Come da protocolli per gli allenamenti è sufficiente un unico tampone nelle 72 ore precedenti la ripresa degli allenamenti, poi sarà 
sufficiente la compilazione dell’autocertificazione/automonitoraggio

9) Posso usare i bagni?

L’uso dei bagni verrà concesso solo in caso di urgenza (Al termine di ogni utilizzo, l’atleta dovrà sanificare le superfici utilizzate con l’utilizzo 

di prodotti predisposti da BBA)

10) Posso bere dai rubinetti?

Non sarà consentito l’utilizzo dei rubinetti in bagno per il riempimento, ma BBA è provvista di un Dispenser di acqua dove potrete 
riempire la vostra borraccia/bottiglia.
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