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Prot 20052020-02
Oggetto: Protocollo salute e riapertura campi.
Documento per le linee guida e indicazioni tecnico-organizzative per garantire il
rispetto della sicurezza per la ripartenza in disciplina del PAINTBALL e sue subdiscipline. Documento destinato delle singole asd/ssd di promozione sportiva sociale
affiliate allo CSEN.
PRESSO CHE
1. Si richiama il documento “LINEE GUIDA ver.1.3. per la ripartenza delle attività
associative” dello CSEN Nazionale - scaricabile dal sito www.csen.it ;
2. Si richiama il documento del 03/05/2020 prot 3180 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Uff. dello Sport - scaricabile dal sito sport.governo.it ;
3. Si richiama il documento del 19/05/2020 DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)
“LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN
GENERE” - scaricabile da sport.governo.it ;
4. Si richiama il documento “LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO FISICO E LO SPORT”
scaricabile da sport.governo.it .
SI RATIFICA CHE
Per l’attività sportiva, amatoriale e ludico motoria della disciplina/sport Paintball e le
sue sub-categorie, si integrano i seguenti punti da adottare per la messa in sicurezza
delle aree dove viene svolta l’attività di Paintball.
1. Uso di guanti modello “usa e getta” da indossare per l’uso dei marker/marcatori
e da usare sotto i guanti adibiti come protezioni da gioco per le mani. La
mancanza di guanti “usa e getta” implica l’uso di gel/prodotto igienizzante per
le mani (prot. 3180 4-05-20 p8 pg12);
2. Con l'uso della maschera protettiva per il gioco da Paintball la mascherina di
protezione alla fuoriuscita di salivazione non occorre;
3. Tolta la maschera protettiva per il gioco da Paintball la mascherina di protezione
alla fuoriuscita di salivazione è d'obbligo;
4. L’abbigliamento a noleggio, guanti, paracolli e pettorine devono essere usati
solo una volta per singola persona e poi essere sanificati e trattati
igienicamente. Il loro riutilizzo dovrà avvenire oltre le 24 ore dopo l’ultima
sanificazione;
5. La maschera protettiva da Paintball deve essere usata solo una volta per singola
persona e poi sanificata e trattata igienicamente con disinfettanti a base
ipoclorito di sodio (0,1%) o con etanolo dal 70-75%. Il suo riutilizzo dovrà
avvenire oltre le 24 ore dopo l’ultima sanificazione;
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6. I marcatori a fine gara devono essere trattati, puliti e sanificati in ogni loro
parte entrata a contatto con la persona con disinfettanti a base ipoclorito di
sodio (0,1%) o con etanolo dal 70-75%;
7. Gli addetti di campo dovranno indossare guanti monouso e mascherine,
minimo, modello chirurgiche;
8. Gli addetti di campo intenti a seguire il gioco che indossano la maschera da
Paintball possono non usare la mascherina di protezione alla fuoriuscita di
salivazione;
9. La distanza di sicurezza è di 1mt fra persone che non svolgono attività fisica e
di 2mt durante attività fisica;
10. Gli addetti all’ospitalità e alla reception, qual ora non si possa ottemperare alla
distanza minima di 1mt fra persone, va indossata una visiera protettiva;
11. Messa a disposizione di tutti: gel sanificante, guanti monouso, carta
igienizzante, carta strappo uso mano;
12. Al check in d’ingresso in struttura non dovranno formarsi aggregazioni;
13. Potrà essere rilevata la temperatura corporea a mezzo strumenti adeguati
come il termo-scanner impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai
37,5°C. In caso di assenza di termo-scanner, predisporre un’autocertificazione
di stato di buona salute da codiv;
14. L’ingresso in struttura è consigliabile solo su prenotazione;
15. Ben visibili le modalità d’entrata ed uscita dalla struttura;
16. I documenti di autocertificazioni dovranno essere conservati con diligenza per
un tempo utile ai controlli di minimo 15 giorni;
17. Tutti i prodotti mono uso dovranno essere cestinati dalle singole persone che
ve ne hanno usufruito in appositi cestini per rifiuti;
18. Tutto il vestiario e le protezioni date agli ospiti, usate durante la sessione di
gioco e non, dovrà essere riposta dalle singole persone che ve ne hanno
usufruito in una zona dedicata e lontana da altre persone;
19. Raccomandiamo di usare prodotti certificati e adatti a tale situazione sanitaria.
CIO’ PREMESSO
Si rende noto che le riaperture e le modalità sanitarie delle strutture dovranno
attenersi anche alle linee guida e provvedimenti regionali e locali.
Grosseto 20.05.2020
Fabio De Rosa
resp. sett. naz. Paintball csen
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