PROTOCOLLO SICUREZZA GARE
COVID MANAGER
9 Luglio 2020

Ing. Mauro CROSIO

CODIV MANAGER – PROGRAMMA INCONTRO

PROGRAMMA LAVORI








ore 18.00 – Introduzione
ore 18.10 – 18.40 Aspetti normativi (DPCM e Protocolli di
Sicurezza) – Ing. Fabiano Roma
ore 18.40 – 19.10 Protocollo gare FICK – Dott. Alessandro Berton
ore 19.10 -19.40 La figura del Covid Manager – Compiti e
responsabilità – Ing. Mauro Crosio
ore 19,40 – 20.00 Dibattito

CODIV MANAGER
La figura del COVID MANAGER nelle gare di canoa
Il rispetto del Protocollo sarà verificato dal Direttore di Gara che
potrà interrompere in qualsiasi momento la manifestazione
qualora emergessero scostamenti significativi rispetto a quanto
previsto nel protocollo della competizione. Il Direttore di Gara
avrà come riferimento, per tutte le tematiche relative alla
gestione del rischio di contagio da CODIV-19, il COVID MANAGER
individuato dal Comitato Organizzatore.

CODIV MANAGER
La figura del COVID MANAGER negli ambienti di lavoro
La Regione Lombardia con l’ordinanza n. 532 del 24/04/2020 e
la Regione Veneto, nelle “Indicazioni operative per la tutela
della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” del
29/04/2020, hanno introdotto la figura del COVID-MANAGER.
Il COVID-MANAGER ha funzioni di coordinamento per
l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo anticontagio
da COVID-19 e costituisce il principale referente aziendale con le
strutture del Sistema Sanitario Regionale e gli enti di controllo.

CODIV MANAGER
La figura del COVID MANAGER negli altri sport
FIPAV – Protocollo Per la ripresa delle attività di allenamento
della Federazione Italiana Pallavolo

«Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è
quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni
riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la
diffusione del contagio da COVID-19.»

CODIV MANAGER
La figura del COVID MANAGER nelle gare di canoa
Paragrafo 1 Protocollo di Sicurezza
Coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel
presente protocollo e di quelle integrative, riferite al singolo
impianto sportivo all’interno del quale si svolge la competizione.
Dovrà essere nominato dal Comitato Organizzatore e potrà
essere anche di enti/associazioni/società, terze.

CODIV MANAGER – FUNZIONI E RESPONSABILITA’

Attività e competenze






Verifica dell’effettuazione da parte degli addetti della misurazione
della temperatura;
Verifica del corretto utilizzo dei DPI;
Verifica delle procedure di accesso all’impianto;
Verifica dell’acquisizione delle autocertificazioni del personale
dell’organizzazione, dei partecipanti alla manifestazione e più in
generale di tutti quelli che accedono all’area della manifestazione
sportiva

CODIV MANAGER – FUNZIONI E RESPONSABILITA’

Attività e competenze





Verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia e
disinfezione da parte degli addetti;
Verifica del corretto distanziamento nell’area logistica e atleti;
Attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta
sintomatico.

CODIV MANAGER – FLUSSO INFORMAZIONI E ATTIVITA’

Prima della gara


E’ nominato dal Comitato Organizzatore



Partecipa alla redazione del Protocollo di Sicurezza della gara e
riceve la versione finale, allegata al bando di gara

CODIV MANAGER – FLUSSO INFORMAZIONI E ATTIVITA’

Durante la gara


Verifica la corretta applicazione del protocollo di sicurezza con
particolare riguardo a:







Delimitazione delle aree
Rispetto del distanziamento
Rispetto delle misure igieniche

Coadiuva il Direttore di Gara per gli aspetti relativi al rischio di
contagio da COVID 19

