
 

 

 
 

 

 

S.A.S. Viale A. Corassori n. 68- 41125 Modena • Tel. 059354197 • Fax 059354638 • E-mail: info@sas-italia.com • C.F. e P. IVA 00764080362 

 

Protocollo SAS 
di Regolamentazione dell’Attività delle Sezioni 

con misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
 

Il presente protocollo costituisce lo strumento per la ripresa delle attività delle Sezioni dopo l’ 

entrata in vigore del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del Dpcm 17 maggio 2020DPCM che 

disciplinano la c.d. Fase 2, nonché il decreto che consente lo spostamento tra Regioni. 

 

- Preso atto che il Governo favorisce, una ripresa delle attività anche sportive, seppure con delle 

linee guida e protocolli comportamentali e di sicurezza; 

 

- Considerata  la necessità di adottare un Protocollo che garantisca lo svolgimento delle attività 

delle sezioni secondo termini e modalità idonee a garantire la salute e la sicurezza dei soci ed in 

linea con le linee guida dettate a livello nazionale dai Ministeri competenti per il contenimento del 

COVID – 19; 

 

- Sentiti i Responsabili Allevamento ed Addestramento Nazionali per quanto di loro competenza 

 

La SAS assume il presente Protocollo di Regolamentazione dell’attività delle Sezioni in modo da 

favorirne la riapertura”. 

 

1. Informazione 

La SAS porterà a conoscenza, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della SAS e 

sulla Pagina Facebook, nonché inviato a tutti i presidenti Regionali e Sezionali che,  a loro volta, ne 

cureranno la divulgazione ai singoli soci. 

 

Il presente protocollo dovrà obbligatoriamente essere esposto all’ingresso di ogni Sezione e di 

tutti i Campi di Allenamento / Addestramento, e dovrà essere scrupolosamente osservato. 

  

Tutti i soci della Sezione hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non frequentare la 

Sezione in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali insorti dopo l’iscrizione ed 

informare immediatamente il Presidente della Sezione; 
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2. Modalità di Frequentazione 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale. 

L’accesso alla Sezione e’ consentito esclusivamente se dotati dei propri presidi anti COVID-19, 

quali GUANTI e MASCHERINA. 

All’interno dei locali della Sezione è previsto l’accesso di non più di 2 soci alla volta ed il perentorio 

utilizzo di una mascherina, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 

(art 16 c. 1) 

 

La Sezione ha l’obbligo di mettere a disposizione delle confezioni di gel disinfettante, specialmente  

laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone. 

 

L’ingresso dei soci al campo di allenamento, a cura dei responsabili di Allevamento ed 

Addestramento ognuno in base alla propria competenza, deve essere normato secondo ORARI DI 

INGRESSO/USCITA scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti, ma facendo in modo da 

garantire pari opportunità a tutti i soci di poter preparare i propri soggetti secondo i programmi 

sezionali. 

 

Ad ogni ingresso in sezione il socio dovrà essere sottoposto a controllo obbligatorio della 

temperatura con conseguente divieto di ingresso a coloro che registrano una temperatura 

superiore ai 37.5°; dovrà altresì essere obbligatoriamente compilata e sottoscritta l’allegata 

“Dichiarazione”  (All. 1) con la quale il socio attesta e autocertifica: di non essere positivo al COVID 

19, di non essere entrato in contatto con persone positive, le eventuali Regioni diverse da quelle di 

residenza o domicilio presso cui è transitato ovvero ha soggiornato nei 14 giorni precedenti, di non 

avvertire e/o di non avere avvertito in alcun modo sintomi tipici del COVID - 19 (tosse, raffreddore, 

dispnea etc…). 

Il responsabile indicato ai sensi del successivo articolo 5 avrà l’obbligo di conservare il modulo 

datato e sottoscritto dal singolo socio. 

 

3. Modalità di uso del campo di allenamento 

a) La Sezione dovrà stilare un calendario settimanale per l’allenamento e la preparazione sportiva 

e caratteriale dei cani, facendo in modo che il campo venga frequentato, oltre al Responsabile 

Addestramento ed al Figurante, nel massimo da 3 cani contemporaneamente, i cui conduttori 

dovranno rigorosamente mantenere la distanza di 2 mt di distanziamento sociale. 
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b) All’ingresso in Sezione, i soci dovranno sempre mantenere il distanziamento almeno di un metro 

tra loro, e ciò anche nella fase di attesa del proprio turno; lavarsi spesso le mani; evitare il 

contatto ravvicinato; evitare abbracci e strette di mano. 

 

4. La Pulizia – somministrazione cibi e bevande 

Pulizia e igiene ambientale dei locali della Sezione deve essere curata con frequenza almeno 

giornaliera ed in funzione dell'orario di apertura utilizzando DETERGENTI PER LA NORMALE PULIZIA 

DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI e, assicurando la VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande nei locali della Sezione, si dovrà fare 

riferimento alle linee guida nazionali. 

     

       5.  Nomina Responsabile 

Responsabili dell’attuazione del presente Protocollo sono i Presidenti di Sezione che all’uopo 

potranno, con provvedimento ad hoc, da comunicare alla sede SAS, delegare uno o più soci iscritti 

alla propria sezione, affidando ai medesimi anche compiti di controllo e del rispetto delle norme 

comportamentali  varate, la cui violazione potrà assumere rilievo disciplinare. 
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