
                                              

                                      
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 Dopo aver attentamente monitorato le attività dell’US Castelnuovo, considerando 
l’interazione dei giovani atleti con Allenatori, dirigenti, fisioterapisti e altri membri dello staff, 
valutando le attività svolte ovvero allenamenti delle squadre, le partite interne e le trasferte, si 
giunge alle seguenti valutazioni: 

PRESIDI A TUTELA DEI MINORI 

I codici di condotta assunti da tempo e sottoscritti dalle varie figure, ovvero dirigenti, allenatori, e 
membri dello staff rappresentano una garanzia sia per la sicurezza dei giovani atleti che per 
contrastare comportamenti inappropriati. 

Nessuna preoccupazione desta l’utilizzo del fisioterapista individuato dalla società e con il quale la 
stessa ha provveduto a stilare convenzione in caso di utilizzo degli atleti del settore giovanile 
(minorenni). Il minorenne si recherà presso il fisioterapista per una visita preliminare sempre 
accompagnato da un genitore o in caso di assenza del genitore dovrà essere accompagnato da un 
dirigente della squadra, autorizzato da chi esercita la patria potestà. 

Nella scala di valutazione dei rischi si intende invece porre l’attenzione sui rischi derivanti dalle 
trasferte dei giovani atleti, sia giornaliere che quelle che comprendono il pernottamento, se pure 
estremamente rare, e dalla carenza delle strutture sportive. 

 

CARENZA STRUTTURE SPORTIVE E CONSEGUENTI MISURE DI 
TUTELA DA SEGUIRE 

PRIORITA’ ASSOLUTA: Condivisione dello spogliatoio nelle fasce orarie 18.45-19.30 con 
persone adulte. 

 La carenza di strutture comporta una concentrazione di attività e di persone sulla struttura 
del “vecchio Comunale” usato per gli allenamenti anche da persone adulte nella fascia oraria 19,30 
/21,00 

Problematiche fascia serale: alle ore 19 di solito si crea una sovrapposizione tra i ragazzini che 
escono e gli adulti che usano la struttura a partire dalle ore 19.30. 

Quando la logistica lo consente, il custode userà due spogliatoi diversi avendo cura di segnalare 
negli appositi spazi il nome della squadra che dovrà usare i locali. Laddove questo non fosse 
possibile è compito degli allenatori sospendere l’allenamento alle ore 19 in modo da consentire alla 
squadra subentrante di cambiarsi e riporre i propri abiti e scarpe all’interno delle proprie borse 
(dalle ore 18.30 alle ore 19.00). Il preparatore dei portieri avrà cura di utilizare il sanificante prima 
del rientro dei ragazzi, in caso di mancanza del preparatore del portiere si farà carico della 
sanificazione degli ambienti uno dei dirigenti, l’eventuale mancanza di queste due figure dovrà 
essere comunicata al segretario Pierotti Simone che provvederà a trovare un sostituto. Gli allenatori 
e i dirigenti dovranno controllare che i ragazzi siano fuori dallo spogliatoio massimo alle 19.30 e 
comunque che non vi siano sovrapposizioni tra adulti e minorenni all’interno degli spogliatoi. 

CRITICITA’ DURANTE IL WEEK END: durante i week end potrebbe verificarsi la 
programmazione di un numero troppo elevato di partite al sabato pomeriggio o la domenica 
mattina. La segreteria di comune accordo con Direttore sportivo del settore giovanile dovrà 
programmare un numero massimo di due partite il sabato pomeriggio o la domenica mattina; 
laddove le partite da disputare nella stessa giornata fossero tre avrà cura di spostare una delle partite  

 



 

presso la struttura di San Romano in Garfagnana, che può essere usata all’occorrenza il sabato 
pomeriggio. 

In ogni modo, tra i due incontri, dovrà essere garantita la sanificazione dei locali, sia quelli delle 
due squadre che del direttore di gara. 

 

Rischi derivanti dalle trasferte 

GESTIONE DELLE TRASFERTE GIORNALIERE 

Ogni trasferta è organizzata da allenatore e/o da un dirigente.  Prima di ogni trasferta l’allenatore 
comunicherà con dovuto anticipo l’elenco dei convocati, la convocazione dovrà avvenire attraverso 
i seguenti metodi: 

Pubblicazione di un elenco dei convocati da affiggere alla bacheca del luogo dove si svolge l’ultimo 
allenamento della partita 

Pubblicazione sul gruppo squadra dei gruppi whatsapp dove saranno presenti anche i genitori degli 
atleti.  

Sarà cura dell’allenatore sempre comunicare il luogo di ritrovo e l’orario per la partenza da 
Castelnuovo, l’orario di ritrovo presso l’impianto sportivo dove si disputerà la gara, qualora 
l’allenatore non fosse in grado di assolvere a queste procedure potrà incaricare uno dei dirigenti. I 
genitori devono avvisare allenatore o dirigente se non sono in grado di accompagnare 
personalmente il minore. Il genitore assente dovrà indicare se e a chi viene affidato il minore. 

Nel caso in cui per il trasferimento fosse usato un mezzo messo a disposizione dalla società, il 
mezzo potrà essere usato da uno dei dirigenti accompagnatori o comunque da altra persona 
incaricata dalla società. L’autista dovrà rispettare il codice della strada e non potrà mai in nessun 
caso fare uso di alcool oltre i limiti previsti per legge, in particolare non dovrà in nessun caso fare 
uso di apparecchi telefonici mentre è alla guida del mezzo. L’autista non potrà fumare, è comunque 
opportuno che non fumi MAI in presenza dei giovani atleti anche dopo aver terminato il trasporto. 
Inoltre dovrà assicurarsi che siano rispettate dagli occupanti del mezzo le vigenti norme anti – 
covid. 

 

GESTIONE DELLE TRASFERTE CHE PREVEDONO IL 
PERNOTTAMENTO 

La politica societaria mira a limitare al minimo trasferte di più giorni. Ogni trasferta che preveda il 
pernottamento dovrà prima essere autorizzata dal consiglio direttivo della società, qualora non fosse 
possibile la convocazione dell’assemblea la trasferta dovrà essere autorizzata dal presidente pro 
tempore. Ogni minore dovrà essere accompagnato da uno dei due genitori, la presenza di atleti non 
accompagnati da genitori dovrà essere autorizzata dalla società, individuando una persona che ne 
assuma la responsabilità con il consenso dei genitori o di chi ne va le veci. La trasferta potrà essere 
effettuata dopo aver ricevuto particolari procedure che saranno indicate di volta in volta e che 
potranno variare a seconda del mezzo di trasporto usato, della destinazione da raggiungere e del 
numero dei giorni che durerà la trasferta. 
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