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FIPSAS – SETTORI DIDATTICA SUBACQUEA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

E NUOTO PINNATO 

PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

redatto ai sensi del DPCM dell’11 Giugno 2020 art. 1 lettere e) e g), del Decreto Legge 23 Luglio 

2021, n. 105 e del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n. 111, del Decreto Legge 24 Dicembre 2021, n. 

221, del Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n. 229, del Decreto Legge 7 Gennaio 2022, n. 1, del 

Decreto Legge 24 Marzo 2022, n. 24 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 Aprile 2022. 

PREMESSA 

Per quel che riguarda le seguenti tematiche: 

 

Definizioni; 

Caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2; 

Modalità di trasmissione; 

Sintomi; 

Criteri di valutazione del rischio con particolare riferimento all’ambiente sportivo; 

Classificazione e analisi dei luoghi e degli sport; 

Misure di prevenzione e protezione; 

Profili psicologici; 

Supporto tecnologico; 

Misure per le organizzazioni sportive; 

Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, tutela in ambito sportivo e 

monitoraggio; 

Sistemi di vigilanza; 

 

questo protocollo recepisce quanto previsto dal documento denominato: “Linee Guida ai 

sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 

maggio 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”; 

Il seguente protocollo recepisce, inoltre, quanto contemplato dai documenti denominati:  

- “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”; 

“Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte ai sensi 

del Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52 e aggiornate da ultimo al Decreto Legge 24 

Dicembre 2021, n. 221, al Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n. 229, al Decreto Legge 7 

Gennaio 2022, n. 1, del Decreto Legge 24 Marzo 2022, n. 24 e dell’Ordinanza del Ministro 

della Salute del 28 Aprile 2022. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Questo nuovo protocollo, valido dal 1° Maggio fino al 15 Giugno 2022, ha lo scopo di 

consentire lo svolgimento delle attività didattiche praticate sia in Apnea che con l’ARA, 

cercando di limitare al massimo il rischio di contagio da Covid-19 nel corso delle stesse. 
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Il presente protocollo costituisce parte integrante e sostanziale della Circolare Normativa, 

del Percorso Didattico D.S., del Programma Formativo Apneistico (PFAp) e del Programma 

Formativo Agonistico (PFA), che regolano lo svolgimento delle suddette attività didattiche. 

Allo scopo di meglio definire le misure di prevenzione e protezione da adottare, va 

innanzitutto operata la distinzione tra attività didattiche indoor e attività didattiche outdoor.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE OUTDOOR 

 

Per le attività didattiche outdoor non si pongono particolari problemi. Quest’ultime, infatti, si 

praticano all’aperto e in assenza di contatto diretto tra coloro che le esercitano e, quindi, in 

assoluta sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19. Gli assistenti (Staff) dovranno 

operare nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, salvo casi di comprovata 

necessità. Conseguentemente, le eventuali imbarcazioni che verranno utilizzate per lo 

svolgimento delle predette attività dovranno essere di ampiezza tale da garantire il 

distanziamento sociale tra le persone a bordo. Su ogni imbarcazione dovrà essere presente 

del disinfettante gel o liquido.  

I partecipanti alle attività didattiche (allievi, assistenti istruttori, istruttori, dirigenti, etc.)  

dovranno attenersi alle seguenti regole: 

 

- l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio e/o in hotel in presenza di febbre (oltre i 

37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, etc.), mettendone al 

corrente il medico sociale o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore; 

- l’obbligo di avvisare tempestivamente il servizio medico dell’insorgere di qualsiasi 

sintomo influenzale, successivamente all’inizio delle attività didattiche, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- l’adozione di misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante 

l’espletamento della prestazione, quali: mantenere la distanza interpersonale di 

sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le regole di igiene delle 

mani; utilizzare i dispositivi di protezione individuali laddove previsti;  

- Allievi e assistenti dovranno aver cura di utilizzare ciascuno la propria attrezzatura, 

così come di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli. Dovranno, 

inoltre, essere muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti. 

 

Tutti quei dispositivi o componenti che si prestano a essere impiegati da più operatori 

andranno sanificati continuamente. 

I pagamenti delle quote d’iscrizione alle attività didattiche andranno effettuati mediante 

bonifico bancario. Non è ammesso lo scambio di denaro contante nel sito sportivo. 

Le eventuali attrezzature fornite dalle società organizzatrici delle attività didattiche dovranno 

essere igienizzate prima di essere distribuite. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE INDOOR 

Per le attività didattiche indoor, svolgendosi le stesse al chiuso, va effettuato un utilizzo 

molto rigoroso dei dispositivi di protezione e va assolutamente evitato che si creino 

situazioni tali da pregiudicare il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 

un metro. Questo vale sia per il piano vasca che per gli altri ambienti di cui si compone 

l’impianto (reception, spogliatoi, etc.). Pertanto, si dovrà fare ricorso a tutti quegli strumenti 

(turnazioni, accessi scaglionati, etc.) che consentano lo svolgimento delle attività didattiche 

in condizioni di assoluta sicurezza. Gli assistenti istruttori e gli istruttori dovranno operare 
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nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, salvo casi di comprovata 

necessità. 

E’ fatto obbligo a tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, alle attività didattiche 

(allievi, assistenti istruttori, istruttori, etc.) di utilizzare la mascherina Ffp2 e di non 

consumare cibi e bevande al chiuso. Gli allievi sono esonerati dall’utilizzare la mascherina 

esclusivamente nelle fasi legate all’esecuzione degli esercizi previsti dai singoli percorsi 

didattici.  

E’ vivamente consigliata, inoltre, la doccia presso la rispettiva abitazione. 

I partecipanti alle attività didattiche (allievi, assistenti istruttori, istruttori, commissari, 

dirigenti, etc.) dovranno attenersi alle seguenti regole: 

 
- l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri 

sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, etc.), mettendone al corrente il proprio 

medico; 

- l’obbligo di avvisare tempestivamente il servizio medico dell’insorgere di qualsiasi 

sintomo influenzale, successivamente all’inizio delle attività didattiche, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- l’adozione di misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante 

l’espletamento degli esercizi, quali: mantenere la distanza interpersonale di 

sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le regole di igiene delle 

mani; utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti (mascherina Ffp2). 

 

Allievi e assistenti dovranno aver cura di utilizzare ciascuno la propria attrezzatura, così 

come di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli. Dovranno, inoltre, essere 

muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti. 

Tutti quei dispositivi o componenti che si prestano a essere impiegati da più operatori 

andranno sanificati continuamente, così come andranno sanificati di continuo tutti quei 

dispositivi o componenti che si prestano a essere impiegati da più operatori. 

Le eventuali attrezzature fornite dalle società organizzatrici delle attività didattiche dovranno 

essere igienizzate prima di essere distribuite. 

Le operazioni di riscaldamento, laddove previste, dovranno avere luogo in modo 

scaglionato, al fine di evitare che sul piano vasca e in acqua sia presente un numero di 

persone tale da pregiudicare il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. In acqua 

ciascun allievo dovrà avere a disposizione almeno 5 mq. 
  

 


