
 

Linee guida per la regolamentazione delle misure poste in essere dalla  

Federazione Italiana Tennis per la gestione dello svolgimento della  

ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA  

 

a. PREMESSA 

In data 15 maggio 2020 la società Sport e Salute S.p.A. (di seguito, la “Sport e Salute”) ha diffuso il 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (di seguito, il “Protocollo Sport e Salute”). Nella medesima data del 

15 maggio 2020, i rappresentanti della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali (“FSN”) e delle 

OO.SS. firmatarie del “CCNL del personale non dirigente e del personale dirigente della CONI Servizi S.p.A. e 

delle FSN” hanno sottoscritto un accordo (di seguito, l’“Accordo sindacale”) che individui misure idonee ad 

assicurare la ripresa delle attività, nella cosiddetta fase 2, garantendo il massimo grado di sicurezza per la 

salute dei lavoratori. Di seguito in data 20.06.2020, la Federazione Italiana Tennis ha predisposto il proprio 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure poste in essere per la gestione del rientro nei luoghi di 

lavoro” (di seguito, il “Protocollo FIT”). Tutti i citati Protocolli sono finalizzati a fornire le indicazioni operative 

volte a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19; contengono, quindi, le misure che seguono 

la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore, le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria, le disposizioni dei “Protocolli condivisi” e del “Verbale di Accordo Sindacale”. Pertanto, con le 

presenti Linee guida, si vuole richiamare l’attenzione sulle disposizioni, diramate dal Datore di lavoro con la 

consulenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della FIT, a tutela della salute dei Delegati, 

dei dipendenti e dei collaboratori che a vario titolo parteciperanno all’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR 

FIT EMILIA ROMAGNA (di seguito i partecipanti) del 14 novembre 2020 che si svolgerà presso la Sala Riunioni 

del Palazzo CONI, in via Dei Trattati Comunitari Europei n. 7 a Bologna dalle ore 8,30. 

La citata ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA si svolgerà nel rispetto ed in attuazione delle prescrizioni 

contenute negli atti governativi che di seguito si elencano: 

- D.L. 25.03.2020 n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”. 

- D.P.C.M. del 17.05.2020, “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e 

ricreative (circoli sportivi, piscine e palestre). 

- D.P.C.M. del 07.09.2020, misure urgenti di contenimento dal contagio sull’intero territorio nazionale. 

- D.L. 07.10.2020 n. 125, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19: art. 1, comma 1, proroga della validità delle prescrizioni al 

31.gennaio 2021. 

- D.P.C.M. del 13.10.2020, ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19. (G.U. n. 253 del 

13,10,2020). 

- D.P.C.M. del 18.10.2020, misure urgenti di contenimento dal contagio sull’intero territorio nazionale. 

 

b. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Si informano i partecipanti che è stata effettuata la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti 

utilizzati, inclusi gli arredi,le apparecchiature e di quant’altro presente. In ciascuna area operativa, nonché 

laddove possibile nelle aree comuni con maggiore visibilità e frequentazione, sono state esposte apposite 

locandine informative contenenti le misure operative di sicurezza anti-contagio. Tali locandine riportano le 

informative in merito alle misure di contenimento del contagio che tutti si impegneranno ad adottare (a  

titolo esemplificativo e non esaustivo: mantenere la distanza di sicurezza, garantire l’igiene delle mani, 

utilizzare le mascherine nel corso dell’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA. 

L’Assemblea avrà carattere PRIVATO IN QUANTO SI SVOLGERA’ IN UN LOCALE CHIUSO AL PUBBLICO;  

non sarà consentito l’accesso, da parte del personale preposto, ad OSPITI od ORGANI di STAMPA. 

 



 

 

E’ stata predisposta, la “informativa per l’accesso alle aree operative” sotto forma di autocertificazione, 

che più specificamente richiama: 

− Tutti gli addetti preposti alla gestione dell’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA  

(dipendenti del gruppo FIT, collaboratori, volontari etc.) dovranno essere puntualmente ’’informati” sulle 

prescrizioni contenute nelle presenti Linee guida e nei Protocolli di riferimento e sufficientemente 

“motivati” sulla loro pedissequa applicazione senza alcuna deroga. 

− E’ obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di sicurezza, di 1 metro, all’interno delle aree operative 

al coperto ed all’aperto con l’utilizzo della mascherina correttamente indossata; 

− Qualora un partecipante, a qualsiasi titolo, all’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA 

abbia contratto il virus COVID-19 in un periodo antecedente 14 giorni dal 14 novembre 2020, dovrà 

presentare idonea certificazione medica atta ad acclarare la “avvenuta negativizzazione” del tampone, 

secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

− Tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo, all’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA, sono 

interdetti all’accesso alle aree operative qualora negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone considerate a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

− Qualora per prevenire l’attivazione di focolai epidemici l’Autorità sanitaria locale competente disponga 

misure aggiuntive specifiche come, a titolo esplicativo ma non esaustivo l’esecuzione del tampone, dovrà 

essere fornita la massima collaborazione da parte del partecipante, a qualsiasi titolo, all’ASSEMBLEA 

REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA. 

− E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di adottare le precauzioni igieniche, in particolare per le mani per le 

quali è necessaria la frequente pulizia e sanificazione con liquido detergente, o in alternativa con acqua e 

sapone, secondo le indicazioni dell’OMS.  

− Nelle aree operative dovranno essere presenti box dotati di dispenser contenenti soluzione idroalcolica in 

emulsione (gel) per la sanificazione delle mani, che sarà necessario utilizzare frequentemente, secondo le 

regole igieniche riportate nelle locandine informative affisse. 

− In presenza di sintomi quali tosse, stanchezza, febbre oltre 37°5, difficoltà respiratoria o altra 

sintomatologia riconducibile all’epidemia in atto - se riscontrati negli ultimi 14 giorni dal 14 novembre 

2020 - è fatto l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, comunicarlo al proprio medico di famiglia 

che attiverà la necessaria profilassi. 

− Sono vietati gli assembramenti che potenzialmente possono portare a forme di aggregazione – in 

particolare in prossimità degli accessi alle aree operative - a discapito del mantenimento della distanza 

minima interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 

 

c. MODALITA’ OPERATIVE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO SPECIFICO 

− In presenza di sintomi quali tosse, stanchezza, febbre oltre 37°5, difficoltà respiratoria o altra 

sintomatologia riconducibile all’epidemia in atto - se riscontrati negli ultimi 14 giorni dal 14 novembre 

2020 - è fatto l’obbligo al partecipante, a qualsiasi titolo, all’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT 

EMILIA ROMAGNA di rimanere presso il proprio domicilio comunicandolo via mail all’ufficio della 

Presidenza e della Segreteria del CR FIT dell’Emilia Romagna. 

− Tutti i partecipanti all’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA, potranno accedere al 

Palazzo CONI, in via Dei Trattati Comunitari Europei n. 7 a Bologna dalle ore 8,30. 

− I partecipanti, prima dell’accesso alle aree operative, saranno sottoposti al controllo della temperatura 

corporea da parte del personale presente presso lo specifico Check-point (area accoglienza e triage) 

istituito dalla soc. Sport e Salute - per conto del CONI - in prossimità dell’ingresso al Palazzo medesimo.  

− Se tale temperatura risulterà maggiore o uguale ai 37°,5 non sarà loro consentito l’accesso al Palazzo CONI. 

Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni sulla disciplina della privacy vigente, saranno 

momentaneamente isolate nella vicina “SALA COVID” dotate di mascherine; non dovranno recarsi al  

Pronto Soccorso, ma dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Contestualmente il personale all’uopo preposto avviserà le autorità sanitarie competenti che 



 

provvederanno ed attivate le misure di contenimento del contagio; il personale sul posto, dopo aver 

avvisato la ASL competente, collaborerà per la definizione dei “contatti stretti” con altre persone presenti. 

− Nello stesso Check-point (area accoglienza e triage) il personale preposto provvederà alla registrazione 

della presenza e al ritiro dell’Autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta (in subordine potrà 

essere compilata e sottoscritta in loco). 

− Le Autocertificazioni, compilate e sottoscritte, verranno acquisite dal personale preposto ed archiviate per 

i 14 giorni successivi al 14 novembre 2020; trascorso tale periodo, nel rispetto delle norme sulla privacy, 

sarà cura del CR FIT dell’Emilia Romagna conferirle al macero.  

− Le Linee Guida e l’Autocertificazione sono preventivamente pubblicate e reperibili (per presa visione) nel 

sito del CR FIT dell’Emilia Romagna.  

− La verifica poteri si svolgerà presso il desk dedicato, posizionato lungo il disimpegno verso la Sala 

Assembleare, costituito da 2 postazioni con 2 operatori ciascuna; nell’occasione verrà consegnato a 

ciascun partecipante un plico sigillato contenente il materiale assembleare. Sarà cura di ciascun 

partecipante conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata il materiale utilizzato, che 

verrà smaltito e conferito in discarica dal personale addetto.  

− Al termine di tutte le operazioni (ingresso ed accoglienza, verifica poteri), i partecipanti avranno accesso 

alla sala Assembleare; sarà cura del personale addetto contingentare gli ingressi verso i posti a sedere 

(preventivamente posizionati con il corretto distanziamento) verificando la loro corretta utilizzazione. 

− Per le operazioni di voto è prevista la chiamata con appello nominale; verranno invitati al voto 2/4 delegati 

per volta, previa registrazione e consegna della scheda voto al delegato da parte degli addetti. 

− Apposita segnaletica coadiuverà i partecipanti (relatori e delegati) negli spostamenti, individuando 

correttamente il percorso dall’area accoglienza e triage, al desk per la verifica poteri ed ai box votazioni 

(per i delegati) in prossimità della sala assembleare. Sarà cura del personale addetto presente gestire e 

regolare flusso dei partecipanti, nel rispetto del corretto distanziamento interpersonale. 

− A ciascun partecipante, prima dell’espletamento della operazione di voto, verrà consegnata una matita 

correttamente e preventivamente sanificata; le matite dovranno essere sanificate dopo ogni utilizzo. 

− L’accesso alle diverse aree operative sarà contingentato, con la previsione di un tempo ridotto di sosta 

all’interno, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che le occupano e 

l’utilizzo della mascherina correttamente indossata; le operazioni di accesso e di uscita (correttamente 

diversificate e segnalate) saranno vigilate e regolamentate dal personale preposto.  

− Ai partecipanti la permanenza all’interno delle aree a disposizione all’interno del Palazzo CONI sarà 

consentita esclusivamente se indosseranno correttamente la mascherina e se manterranno la prescritta 

distanza interpersonale di un metro; i trasgressori saranno allontanati dal Palazzo dal personale preposto, 

nel rispetto delle prescrizioni governative.   

− Alla fine dei lavori, sciolta l’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA CR FIT EMILIA ROMAGNA, i partecipanti 

potranno lasciare il Palazzo CONI con le stesse modalità utilizzate per l’ingresso, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal personale addetto presente. 

 

Comitato Regionale Emilia Romagna 

Il Presidente 

Gilberto Fantini 

 

Bologna, 22 ottobre 2020 

 


