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Scopo del documento 
Scopo del presente documento è fornire le indicazioni comportamentali da applicare nell’annata sportiva 
2021/2022 da parte di tutte le componenti della Azzurri Niguardese Basket A.S.D. al fine dello 
svolgimento delle attività sportive connesse con la fase di preparazione ai campionati, in sicurezza e 
nel rispetto delle normative e dei protocolli emessi a livello nazionale e regionale per il contenimento 
della diffusione del virus Covid - 19. 

Il presente aggiornamento n.1 in data 1 novembre 2021 è l’emissione aggiornata relativa all’anno 
sportivo 2021/2022 e supera ed annulla tutte le precedenti versioni. 

Il presente protocollo è valido per tutte le squadre ed i gruppi della Azzurri Niguardese Basket A.S.D., 
siano essi seniores, giovanili e minibasket. 

Il presente documento sarà oggetto di revisione/implementazione con successivi aggiornamenti sia al 
fine di una più efficace organizzazione delle attività che per recepire eventuali aggiornamenti normativi 
e/o dei protocolli. 

L’iscrizione alla Azzurri Niguardese Basket A.S.D. comporta l’accettazione integrale e senza riserve di 
quanto contenuto nel presente documento e la sua rigorosa applicazione. 

Normativa di riferimento 
 DPCM 26 aprile 2020 e DPCM 15 maggio 2020, 

 Linee Guida Ufficio per lo Sport ai sensi dell’art.1, lettere f e g del DPCM 26 aprile 2020, 

 Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra e lo sport ai sensi dell’art. 1, lett. e) del 
DPCM 17 maggio 

 2020, 

 Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico - Dipartimento della Protezione Civile, DPCM 7 
agosto 2020 

 DPCM 18 Ottobre 2020 

 DPCM 25 Ottobre 2020 

 DPCM 7 agosto 2020 
 DPCM 3 novembre 2020 

 Decreto del Ministero della Salute 8 gennaio 2021 

 DPCM 14 gennaio 2021 

 Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44 

 Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 
 Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 

Responsabilità e ruoli 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è responsabile della organizzazione generale delle attività. 

Il Consiglio Direttivo ha confermato nella seduta del 3 settembre 2021 il sig. Loris Vittori (cellulare 335 
8479475 – mail lorisvittori@gmail.com) quale Addetto alla Vigilanza del Protocollo COVID. 

Il sig. Loris Vittori può a sua volta procedere alla nomina di suoi delegati al fine di un presidio capillare 
di tutte le attività sportive svolte dalla Azzurri Niguardese Basket che, come noto, si svolgono in più 
palestre e su molteplici orari. 

I Delegati dell’Addetto alla Vigilanza del Protocollo COVID sono i sig.ri: 

Danilo Morosini, Massimo Recalcati, Daniela Fumagalli, Susan Lostaglio, Giuseppe Tropea, Matteo 
Scarenzio, Claudio Dinatale, Daniele Vittori, Luca Cadalora, Andrea Mauri, Giacomo Vergalli, Luca 
Medolago, Paolo Lattanzio, Nedim Lacevic, Fulvio Tropea, Marta Castelli, Francesca Cristallo, Lorenzo 
Medolago, Chiara Vanzini, Elisa Maggioni, Matteo Latella, Alessandro Montesi, Luca Mantovani, 
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Ferdinando Dagostino, Dario Stilinovic, Alessandro Camaiti, Stefano Marchetto, Mattia Sorani, Nicolò 
Sorani, Elena Mion, Barbara Mayerhofer, Stefano Maldifassi, Daniela Ragazzi, Lorena Mattiazzi, 
Manuela Massari, Maddalena Morgese, Giampiero Alboni, Micaela Volontè, Battista Tavelli 

come da delega formalizzata nel verbale del Direttivo in data 3 settembre 2021 ed aggiornata il 19 
ottobre 2021. 

Il Consiglio Direttivo richiede che gli allenatori e istruttori siano sempre presenti in numero di 2 per 
ciascun allenamento al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo. 

Il Consiglio Direttivo ha nominato i sig.ri Mirko Camedda, Bruno Moreno Vacca, Simone Vacca come 
Addetti all’Igiene con il compito di garantire la pulizia finale e la sanificazione delle palestre alla fine di 
ciascuna giornata di allenamento. 

Per la palestra Iseo, gli addetti all’igiene sono garantiti da Milanosport. 

Protocolli di riferimento 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha ritenuto opportuno applicare in modo fedele i protocolli 
proposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in quanto l’Associazione è affiliata alla FIP e svolge 
la maggior parte della propria attività in campionati dalla stessa organizzati. 

Per l’attività delle squadre seniores (serie D, Prima Divisione e squadre UISP) si deve fare riferimento 
al “Protocollo Attività Regionale Senior maschile e femminile s.s. 2021/22 - versione del 15 ottobre 
2021”, reperibile al sito: 

http://www.fip.it/public/protocollo%20senior%20regionali%20m%20e%20femm%20-
%2015%20ottobre%202021.pdf 

Per le attività delle squadre giovanili si deve fare riferimento al “Protocollo Attività Regionale Giovanile 
maschile e femminile s.s. 2021/22 - versione del 15 ottobre 2021”, reperibile al sito: 
http://www.fip.it/public/protocollo%20giovanile%20m%20e%20femm%20-
%2015%20ottobre%202021-1.pdf 

Per le attività relative al minibasket si deve fare riferimento al “Protocollo Minibasket s.s. 2021/22 - 
versione del 15 ottobre 2021”, reperibile al sito: http://www.fip.it/public/protocollo%20minibasket%20-
%20versione%20del%2015%20ottobre%202021%20rev%201-2.pdf 

Si richiamano inoltre la “Nota esplicativa sui protocolli sanitari” e la “Nota esplicativa sui protocolli 
sanitari – Esibizione del Green Pass” anche esse reperibili al sito:  

http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13106 

Qualora la Federazione Italiana Pallacanestro emettesse aggiornamenti non significativi, le nuove 
versioni reperibili sul sito fip.it sono considerate valide anche per l’Associazione. In caso di 
aggiornamenti significativi l’Associazione procederà ad un aggiornamento del presente Protocollo. 


