
Protocollo sanitario

Per i Campionati Milanesi Universitari è previsto un protocollo sanitario comune e delle specifiche
per ogni disciplina a cui è fatto obbligo di attenersi. 

Fase pre-partita:

L’accesso al Centro Sportivo e la partecipazione alla gara sono consentiti SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE alle persone in possesso di Green Pass.

Covid Manager

Ogni responsabile di squadra dovrà stilare un elenco contenente nome, cognome, mail e numero
di telefono di ciascun partecipante alla gara da consegnare al Covid Manager della partita.

La squadra indicata come squadra di casa dovrà avere una persona nominata Covid Manager,
delegata formalmente dal Cus Milano a svolgere le mansioni elencate di seguito (in allegato la
delega da compilare e inviare a francesca.riccio@cusmilano.it):

- check validità Green Pass per tutti coloro che accederanno al campo gara (ad esclusione del
C.S. Forza e Coraggio dove ci sarà una persona dedicata messa a disposizione dal C.S.);

- ritirare l’elenco dei partecipanti alla gara consegnatogli dal responsabile della squadra
avversaria;

- stilare l’elenco dei partecipanti alla gara della propria squadra ed inserire nell’elenco i
riferimenti del direttore di gara ed eventuali refertisti;

- gli elenchi dovranno essere inviati il giorno successivo alla gara a
francesca.riccio@cusmilano.it per i Campionati di Basket e Pallavolo, mentre per i
Campionati di Calcio a jacopo.cella@cusmilano.it.

Tutti gli atleti e lo staff dovranno arrivare al campo gara indossando una mascherina chirurgica o
FFP2, qualsiasi altro tipo di mascherina non è consentita e preclude la partecipazione alla gara.

Utilizzo spogliatoi

L’utilizzo degli spogliatoi è soggetto al regolamento dei Centri Sportivi. Di seguito la lista degli
impianti:

- Crespi: divieto di utilizzo
- Fenaroli: divieto di utilizzo
- Savorelli: utilizzo permesso
- Bicocca: utilizzo permesso
- Forza e Coraggio: utilizzo permesso
- Gerbone: utilizzo permesso
- Teuliè: divieto di utilizzo
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Pubblico

Negli impianti al coperto le gare si svolgeranno a porte chiuse, per cui l’ingresso al centro sportivo
sarà consentito unicamente agli atleti e allo staff presente in distinta, ad un massimo di un
fotografo ed un reporter per squadra (autorizzati dal C.O.) e agli eventuali refertisti.
Negli impianti all’aperto l’accesso al pubblico è consentito previo controllo Green Pass da parte del
Covid Manager.

Fase partita:

Esclusivamente nella fase che vedrà coinvolti gli atleti in prima persona, questi potranno gareggiare
senza indossare la mascherina. 

Non è consentita la partecipazione del pubblico alle gare.

Tutti i materiali utili ai fini dello svolgimento delle gare dovranno essere messi a disposizione dalla
squadra di casa mentre i materiali utili al riscaldamento pre-partita dovranno essere portati da
ogni squadra.

Qualsiasi accessorio utilizzato durante il match (es. asciugamano personale), dovrà essere tenuto
nella propria borsa e riposto immediatamente all’interno di essa dopo il suo utilizzo.

Fase post-partita: 

Nella fase post-partita è consentito l’utilizzo degli spogliatoi solo negli impianti che lo permettono.

Indicazioni generali

È obbligatorio indossare la mascherina durante tutto l’evento ad eccezione della gara che vedrà
coinvolto direttamente l’atleta/gli atleti. 
Consigliamo a tutti gli atleti di portare una borraccia personale. Durante tutte le fasi dell’evento
non è consentita la consumazione di cibo, neanche in attesa del proprio turno. 

Consigliamo una frequente igienizzazione delle mani.

Qualora nei 7 giorni successivi al match, un atleta risultasse positivo al Covid-19, è obbligato a
comunicarlo tempestivamente al C.O. che avvierà tutte le misure necessarie. 



Nota integrativa Basket

Il lato delle panchine deve rimanere ad uso esclusivo del Team.
La modulazione delle panchine dovrà prevedere la distribuzione alternata dei componenti
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro).

Tutte le persone presenti al tavolo dovranno osservare il distanziamento di almeno un metro e
dovranno utilizzare la mascherina anche durante la gara.

Per ogni indicazione non espressamente citata nel seguente protocollo si fa riferimento al
protocollo sanitario FIP.

Nota integrativa Volley

Al termine di ogni set non è previsto il cambio campo. Ogni squadra svolgerà tutta la gara
occupando sempre la stessa metà campo.

Per ogni indicazione non espressamente citata nel seguente protocollo si fa riferimento al
protocollo sanitario FIPAV.

Nota integrativa Calcio

Per ogni indicazione non espressamente citata nel seguente protocollo si fa riferimento al
protocollo sanitario C.S.I.

Il C.O. si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche al seguente regolamento
e ai relativi protocolli sanitari.


