
IL REFERENTE COVID. 

Il Referente Covid ha un ruolo solo nel momento in cui il campo deve essere usato per fare 
partite o attività di allenamento che prevedono per i soci il non rispetto del 
distanziamento. 
Esempio: 
- Voglio fare dei tiri liberi nel campo da basket in forma individuale, senza scambi con 
nessuno. Devo contattare il referente Covid? NO 
- Voglio fare dei tiri nel campo di calcetto, in solitario. Devo contattare il referente Covid? 
NO 
- Vogliamo fare partita con gli amici. Devo contattare il referente Covid? SI' 
- Vogliamo fare un allenamento con passaggi e scambi fra amici. Devo contattare il 
referente Covid? SI' 
 
Cosa fa un referente Covid: 
- prima di organizzare una partita o attività di contatto, il referente Covid deve essere 
obbligatoriamente contattato da chi organizza la partita. Per facilitare il contatto del 
Referente da parte del socio, un suo recapito da lui scelto (es nr. telefono o nr. whatsapp) 
sarà affisso nei punti chiave dei campi (es. presso i canestri o alle porte del campo da calcio) 
e/o pubblicato come nr. di riferimento nell'area del sito internet contenente le regole di 
utilizzo del campo. 
 
- il Referente Covid deve raccogliere i dati di chi partecipa alla partita e mantenere 
i dati per 14 giorni, a disposizione di eventuale tracciamento richiesto dall'ATS in caso di 
contagio. 
 
Quali dati raccogliere: 
 

- per ogni partecipante: nome cognome (oppure nr. di tessera) e firma del partecipante. 
(Con la firma il partecipante attesta il possesso dei requisiti necessari per gli sport di contatto 
per la normativa Covid, ovvero no febbre, no sintomi influenzali, no contatti stretti) 
 
Come raccogliere i dati: 
Sono possibili 2 metodi di raccolta: 
- Il Referente Covid si fa consegnare le autodichiarazioni in cartaceo firmate dai partecipanti 
del gruppo (il modulo potrebbe essere pubblicato sul sito, come fatto ora per il calcio) - il 
metodo può andare bene se si pianifica per tempo la partita 
oppure 
- Il Referente Covid chiede al socio che lo contatta di compilare autonomamente un registro 
lasciato presso il campo e verifica personalmente o si fa poi mandare una foto. 
 
Purtroppo si rende necessario uno sforzo da parte dei soci, è l'unica possibilità per aprire 
i campi. 
 


