
Oggetto: Sintesi del protocollo FIGC e procedure per le attività 

sportive in Milano Football Academy 
  

 La presente comunicazione per mettervi a conoscenza del nuovo protocollo previsto dalla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per la prossima stagione 2020/2021. 

Il documento prevede le regole che tutte le società affiliate dovranno applicare e far 

rispettare in merito all'accoglienza ed allo svolgimento di allenamenti e partite. 

Alcune di queste disposizioni comporteranno oggettive difficoltà nella loro attuazione e 

conseguenti disagi nella quotidiana partecipazione alle attività.  

A noi rimane il solo compito di eseguire tali direttive contando sulla vostra comprensione e 

collaborazione volta alla corretta applicazione di ciò che il protocollo prevede. 

Solo così potremo svolgere l’attività sportiva in sicurezza e tornare a giocare a calcio, 

evitando nuove chiusure per comportamenti irresponsabili. 

  

In allegato trovate il protocollo FIGC, di seguito una sintesi dello stesso e delle procedure da 

seguire. 

  

1) Ingressi al centro sportivo 

  

Obbligo di autocertificazione per tutti gli ingressi ai centri sportivi sia per allenamenti che 

partite (in allegato trovate il modulo). 

Il modulo deve essere consegnato in occasione del primo allenamento della settimana e avrà 

validità di 14 giorni, sarà vostra cura e responsabilità avvisare la società nel caso in cui ci 

fossero delle variazioni significative nell’arco dei 14 giorni, nel caso di partite in trasferta 

dovrete portare un ulteriore modulo FIGC da consegnare alla società ospitante e avrà validità 

solo per quella giornata. 

Verrà per questo istituito un “gate” di ingresso esterno per poter consegnare 

l'autocertificazione, misurare la temperatura e registrare l'ingresso in un opportuno registro. 

  

Per gli allenamenti e le partite  

 

Premettiamo che riteniamo utile e necessario consentire l’ingresso ad un solo 

accompagnatore per atleta, riservandoci la facoltà di applicare in modo rigido tale regola.  

Per velocizzare gli ingressi faremo entrare prima i ragazzi al centro sportivo, quindi i genitori 

lasceranno i figli al punto di accoglienza e registrazione dove, dopo aver espletato le pratiche 

di ingresso (misurazione temperatura, registrazione ingresso e consegna 

dell'autocertificazione) verranno presi in carico dagli allenatori. 

Una volta distribuite le varie squadre e i ragazzi nei campi sarà possibile far entrare, previa 

registrazione, gli accompagnatori dei nostri atleti e delle squadre ospitate. 

Nel caso di atleti con qualche minuto di ritardo, questi passeranno sempre avanti in 

registrazione ad eventuali adulti in attesa. 

  

In occasione delle partite faremo entrare le squadre con precedenza, chiedendo ai 

responsabili una lista degli atleti in modo da essere veloce nella procedura di registrazione. 

Nessun atleta entrerà individualmente al centro sportivo fino a quando l'intero gruppo 

squadra non sarà presente e pronto all'ingresso. 

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la procedura adottata dalle società ospitanti 

 

L'unico gruppo esente da questa procedura di ingresso differenziata sarà il gruppo 

Avviamento 2015/2016. Per esperienza riteniamo che la presenza di un accompagnatore, 



soprattutto nelle prime settimane, sia necessaria vista la giovanissima età dei bambini 

partecipanti e di eventuali problematiche di inserimento. 

Ad ogni modo, nella fascia oraria prevista per questo gruppo non ci sono altri gruppi in 

allenamento e quindi gli ingressi saranno veloci. 

  

Si raccomanda puntualità come sempre ma a maggior ragione alla luce di queste 

disposizioni. 

  

In caso di temperatura superiore ai 37,5° l'ingresso al centro sportivo non sarà consentito. 

  

Si consiglia vivamente di agire con buon senso, l'ingresso al centro sportivo per vedere gli 

allenamenti non può essere considerato strettamente necessario in questa situazione, ci 

riserviamo la facoltà di bloccare l’accesso alla zona campi nel caso ritenessimo eccessivo il 

numero di presenze e chiediamo rispetto di regole fondamentali quali tenere almeno i due 

metri di distanza e indossare sempre e comunque la mascherina. 

Di conseguenza, seppur gli ingressi sono consentiti, consigliamo di non abusare e, 

soprattutto laddove magari c'era l'abitudine di entrare solo per pochi minuti finali 

consigliamo di aspettare all'uscita ed evitare di ingolfare gli ingressi di continuo. 

  

2)  Obbligo di DPI (mascherine). 
  

In tutti gli ambienti sia interni che esterni sarà obbligatorio indossare la mascherina. 

L'obbligo vale sia per il pubblico che per il personale tecnico e per gli atleti sia al Bettinelli 

che durante le partite in trasferta. Gli atleti potranno togliere la mascherina solo per svolgere 

l'attività sportiva. 

  

3)  Ingressi contingentati negli ambienti chiusi: bar e spogliatoi. 

  

In tutto il centro sportivo gli ingressi sono differenziati in entrata e in uscita, chiediamo di 

prestare attenzione e di rispettare la segnaletica. 

  

Gli ambienti chiusi potranno contenere un numero limitato di persone. 

- Bar: l'ambiente più a rischio di assembramento. Gli ingressi in questo ambiente 

saranno contingentati e in alcuni casi si dovrà aspettare per effettuare l'ingresso. Le 

consumazioni saranno da portar via senza la possibilità di consumarle ai tavolini che 

sono stati tolti visto che l'ambiente è molto piccolo. 

- Campi a 5 e a 7 al coperto si potranno utilizzare con adeguata aerazione e potrà 

contenere un n° limitato di persone che dovranno rispettare distanze e indossare la 

mascherina. 

  

Nel rispetto del protocollo ci vediamo impossibilitati, durante gli allenamenti all'utilizzo 

degli spogliatoi sia per cambiarsi che per fare la doccia in quanto il distanziamento richiesto 

al loro interno risulta essere impraticabile. 

I ragazzi dovranno venire agli allenamenti già cambiati e lasciare borse e zaini in delle 

apposite aree che verranno delimitate all’interno del centro sportivo, in caso di pioggia 

verranno lasciati in luogo al chiuso indicato dalla società. Sarà cura del nostro staff gestire 

questa operazione. 

 

Per quanto riguarda l'utilizzo degli spogliatoi per le partite proveremo nel limite del possibile 

a garantire il servizio ma sempre nel rispetto delle regole imposte e, per ora, senza usufruire 

delle docce. 



  

  

4) Precauzioni nello svolgimento delle attività tecniche e sanificazione continua 

degli ambienti. 

  

Come da protocollo allegato, lo staff tecnico è stato informato sulle precauzioni da 

mantenere durante lo svolgimento delle attività tecniche che, in sintesi riguardano: 

- utilizzo DPI (mascherina) anche durante l'allenamento nelle situazioni in cui non si riesce a 

mantenere il distanziamento. 

- evitare discorsi pre-allenamento e pre-partita in spazi chiusi, utilizzando gli spogliatoi solo 

per lo stretto tempo necessario. 

- norme di igiene personale da osservare e da far rispettare agli atleti. 

  

Inoltre il centro sportivo si è dotato di opportuno materiale di sanificazione degli ambienti e 

del materiale tecnico che verrà utilizzato per le operazioni di pulizia e sanificazione svolta 

dagli addetti preposti. 

 

5) Gestione di una persona sintomatica nel centro sportivo, giocatori con sintomi al 

domicilio e contatti stretti di caso certo COVID-19 e casistiche possibili 

 

- Nel caso in cui un giocatore durante l’allenamento o la partita sviluppi febbre (temperatura 

dovesse risultare superiore ai 37,5°) e sintomi di infezione da COVID-19 (tosse, raffreddore, 

congiuntivite) lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione del Centro Sportivo, nel 

qual caso lo stesso sarà posto in isolamento. Il genitore dovrà venire a prendere il giocatore 

e dovrà recarsi al proprio domicilio. Il prima possibile il genitore deve contattare il proprio 

pediatra/medico di famiglia che potrebbe disporre del tampone che prevede un accesso 

senza prenotazione ai punti tamponi istituiti presentandosi con il modulo fornito dal 

pediatra/medico. 

- In caso di sintomi al domicilio, il genitore deve contattare il pediatra/medico di famiglia che 

potrebbe disporre del tampone e anche in tal caso si effettua con accesso senza prenotazione 

ai punti tamponi istituiti presentandosi con il modulo fornito da pediatra/medico.  

Il genitore dovrà successivamente comunicare  alla Direzione del Centro Sportivo l’esito del  

tampone.  

- Secondo quanto previsto dalla nota regionale, i punti tampone (https://www.ats-

milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/Punti%20tampone.pdf vd allegato) 

funzioneranno da lunedì al sabato indicativamente tra le 9.00 e le 13.00 e garantiranno un 

esito -visibile ad ATS e ai medici di base/pediatri – entro le ore 23.00. 

- Nel caso di un’eventuale positività al COVID-19 di un giocatore, lo stesso sarà sospeso 

dagli allenamenti e preso in carico e gestito dalle Autorità Sanitarie Locale. Lo stesso dovrà 

rimanere in quarantena per 14 giorni e dovrà effettuare un doppio tampone negativo a 24/48 

ore di distanza. Il Centro Sportivo collaborerà con le ATS per la valutazione di contatti 

stretti. Infine dovrà essere presentata al Centro Sportivo l’attestazione di riammissione 

sicura in collettività da richiedere al medico di base/pediatra.  

- Giocatore con sintomatologia non riconducibile a COVID-19 e non sottoposto a tampone. Il 

medico di base/pediatra valuta la situazione, indica le misure e comunica i tempi per il 

rientro. 

- Giocatore sintomatico negativo al COVID-19. Un primo tampone deve essere risultato 

negativo; il pediatra/medico di base valuta se e quando disporre il secondo tampone. 

Attestazione di riammissione sicura in collettività da richiedere al medico di base/pediatra. 

- In caso di contatto stretto con un caso certo COVID-19 il giocatore sarà sospeso dagli 

allenamenti, preso in carico e gestito dalle Autorità Sanitarie Locale; rimarrà in quarantena 

https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/Punti%20tampone.pdf
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/Punti%20tampone.pdf


per 14 giorni con tampone in prossimità della fine della quarantena; se tampone negativo 

attestazione di riammissione sicura in collettività da richiedere al medico di base/pediatra. 

   

 

IMPORTANTE! 

In conclusione riteniamo corretto sottolineare che le procedure di cui abbiamo sintetizzato il 

contenuto operativo nelle righe precedenti si renderanno necessarie fino a nuove 

disposizioni. 

Quando la situazione sanitaria verrà ritenuta migliore dagli organi preposti seguiremo le 

indicazioni degli stessi per un ritorno alla normalità e alla fruizione completa dei nostri spazi.  

Sarà nostra premura informare tutte le componenti della società, staff, giocatori e famiglie 

circa gli aggiornamenti delle procedure e disposizioni in materia. 

  

Siamo sicuri della vostra comprensione e desiderio di far vivere un ritorno sicuro per i vostri 

figli e giovani atleti. 

  

A presto. 


