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SCOPO
Nel presente protocollo, il tour operator Raduni Sportivi S.r.l., indicato anche come “Organizzatore”,
intende regolamentare i comportamenti e i controlli che saranno adottati per la sicurezza dei
partecipanti al Viaggio di istruzione Beach&Volley School. Gli indirizzi operativi si riferiscono alle
misure di prevenzione e contenimento del contagio da Codiv-19, riconosciuti a livello scientifico e
compatibili con la tutela della salute dei partecipanti e delle persone impiegate. Sulla base
dell’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate in
qualsiasi momento con soluzioni di efficacia superiore. Siamo certi che la consapevolezza
dell’emergenza unitamente al senso di responsabilità individuale consentiranno, anche in questo
momento complesso, lo svolgimento e la migliore riuscita del viaggio di istruzione Beach&Volley
School. Desideriamo, infine, ricordare come l’attività motoria che contraddistingue questa iniziativa
sia un veicolo di salute e un grande rinforzo per le difese immunitarie, ancor più dal momento che
proprio a Bibione e Scanzano è possibile disporre di spazi all’aperto tali da consentire il più ampio
rispetto delle norme di distanziamento sociale.
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Beach&Volley School è un viaggio di istruzione rivolto a Istituti scolastici di ogni ordine e grado,
studiato per conciliare il divertimento con i benefici dell’attività motoria che diventa accessibile a
tutti gli studenti, coniugando la gioia di fare movimento e la sperimentazione di nuove discipline
sportive. Oltre a incoraggiare un corretto stile di vita e un costruttivo impiego del tempo libero,
Beach&Volley School è un valido progetto di inclusione che supporta l’educazione dei giovani ai
valori che rafforzano il tessuto della società quali l’amicizia e lo sport. I servizi e le attività inserite nel
programma sono stati pensati per offrire i più alti standard di sicurezza; la cura e la massima
attenzione all’accoglienza, all’ospitalità e all’animazione sportiva, faranno vivere ai partecipanti
una fantastica esperienza di viaggio coniugata al sano divertimento.
PREMESSA
Le aree individuate per lo svolgimento delle varie attività (ristorazione, alloggi, aree sportive, luoghi
per attività laboratoriali, piscina) devono essere un luogo sicuro. Per garantire questa condizione, i
comportamenti dei partecipanti e di tutto lo staff organizzativo dovranno uniformarsi alle disposizioni
del presente protocollo con consapevole, costante e collaborativa puntualità. Il presente protocollo
recepisce la normativa vigente, anche in materia di salute pubblica e di contrasto alla pandemia,
sia le normative specifiche di settore emanate dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).
INFORMATIVA E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il presente protocollo sarà pubblicato nel sito del Viaggio di istruzione Beach&Volley School
(www.istruzionesportiva.it). Inoltre, esso dovrà essere osservato da tutti i partecipanti a vario titolo al
viaggio, e precisamente:

a) dal legale rappresentante dell’Istituzione scolastica. All’atto della prenotazione del viaggio di
istruzione, sarà richiesta al /alla dirigente scolastico/a una formale dichiarazione con la quale
egli/ella dichiarerà di averne compreso e accettato i contenuti. Si assumerà l’impegno che i
partecipanti al viaggio di istruzione Beach&Volley School si atterranno alle disposizioni ivi
contenute. In mancanza di tale dichiarazione, non sarà consentito l’accesso alla struttura
ricettiva;
b) dagli istruttori, dai tutor e da tutto il personale dipendente di Raduni Sportivi. Il presente protocollo
sarà illustrato nel corso di una riunione, dove saranno impartite le indicazioni, suddivisi i compiti e
le mansioni e illustrati gli adempimenti necessari;
c) dal personale delle strutture che erogano servizi (es.: struttura ricettiva ospitante) sarà inviata
specifica informativa del presente protocollo.
ACCESSI
All’arrivo al Villaggio, a ogni partecipante sarà consegnato un vademecum (libretto tascabile con
testi e immagini facilmente comprensibili ai minorenni) che avrà lo scopo di informare tutti i
partecipanti sulle misure di prevenzione adottate nel corso della loro permanenza al Villaggio e sulle
prescrizioni. In particolare, nel vademecum saranno indicati i seguenti obblighi:
▪

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, rimanere all’interno dell’unità abitativa
assegnata e non entrare nel luogo di svolgimento delle attività inserite nel programma;

▪

in caso di febbre o altri sintomi influenzali, contattare immediatamente il medico presente in loco;

▪

informare l’Organizzatore dell’insorgenza della febbre e/o la presenza di sintomi riconducibili
all’influenza, per consentire l’eventuale tracciamento dei contatti;

▪

rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e dell’Organizzatore in merito all’ingresso e
alla permanenza nel luogo di svolgimento delle attività inserite nel programma. Più precisamente,
mantenere il distanziamento e igienizzare frequentemente le mani.

DEFINIZIONI
Si riportano di seguito alcune definizioni rilevanti ai fini della comprensione del presente protocollo:
▪

Nucleo: formano un “nucleo” le persone (studenti, docenti, accompagnatori adulti, staff tecnico,
istruttori, ecc..) appartenenti alla stessa unità abitativa assegnata. Tale definizione si rende
indispensabile in quanto, all’interno dell’unità abitativa, sarà possibile non utilizzare la mascherina
di protezione. Pertanto, il gruppo sarà assimilato a quello di un “nucleo familiare”.

▪

Cluster e/o Gruppo squadra: formano un Cluster e/o un Gruppo squadra i partecipanti
appartenenti al medesimo gruppo scolastico. Il Gruppo squadra effettuerà assieme le attività
inserite nel programma, rimanendo distanziato dagli altri gruppi.

▪

Contatto stretto: i componenti di un nucleo e/o di un Cluster sono considerati “contatti stretti”.

MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA
Di seguito, si illustrano le procedure e i servizi che consentiranno lo svolgimento delle attività inserite
nel programma nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie, al fine di garantire ai
partecipanti idonei standard di sicurezza. Si tiene a precisare che per l’intera durata del soggiorno
all’interno del Villaggio sarà disponibile un servizio gratuito di test antigenico (tampone rapido), oltre
alla presenza di un medico che garantirà un servizio di assistenza H24.
Partecipanti
▪

Per quanto riguarda il trasferimento dei partecipanti con mezzi di trasporto a noleggio (es.:
pullman GT) e/o mezzi pubblici, si rimanda alla normativa in corso al momento della partenza.

▪

Pur essendo un viaggio di istruzione che propone attività sportive prevalentemente all’aperto,
per garantire la sicurezza di tutti, considerato il fatto che in caso di avverse condizioni
meteorologiche le attività saranno previste al coperto, sarà necessario, all'arrivo, essere dotati di
green pass valido ottenuto da vaccino o da tampone o da guarigione.

▪

Sarà, inoltre, possibile richiedere l’effettuazione di un tampone usufruendo del servizio gratuito di
test antigenico (tampone rapido) disponibile all’interno del Villaggio.

▪

L’ingresso al Villaggio dovrà avvenire indossando la mascherina di protezione.

●

Una volta preso possesso dell’alloggio assegnato e ogni qualvolta si faccia rientro nella propria
unità abitativa, il partecipante potrà rimuovere la mascherina, in quanto i componenti
dell’alloggio si qualificheranno come “nucleo” (cfr. paragrafo “DEFINIZIONI”).

●

La mascherina dovrà essere indossata correttamente da parte di tutto il personale (segreteria
organizzativa, istruttori sportivi, tutor), anche se posizionati tra loro a una distanza superiore ai 2
metri.

▪

Prima dell’inizio delle attività giornaliere, così come previste dal programma, a tutti i partecipanti
sarà rilevata la temperatura corporea.

▪

Ogni Gruppo squadra (definibile anche come “Cluster”) vivrà a stretto contatto, osservando le
dovute accortezze e le prescrizioni contenute nel presente protocollo.

In considerazione della necessità di evitare gli assembramenti e i contatti tra differenti Cluster,
l’Organizzatore ha previsto che:
▪

l’accesso all’area sportiva sarà consentito solo previa igienizzazione delle mani con apposito gel;
le mani dovranno essere frequentemente igienizzate nel corso della giornata;

▪

durante la pausa pasto sarà obbligatorio restare all’interno del proprio Cluster, evitando i contatti
tra persone appartenenti a Cluster differenti e/o altri soggetti; la mascherina dovrà essere
indossata sempre: potrà essere abbassata nel momento della consumazione del pasto, al
termine dovrà essere riposizionata;

▪

le mascherine non saranno fornite dall’Organizzazione e dovranno essere sostituite giornalmente;

▪

sono ammesse le mascherine di comunità.

Staff Organizzativo
Tutto il personale alle dipendenze dell’Organizzatore (Staff Organizzativo) sarà provvisto di Green
Pass e sarà sottoposto settimanalmente a un test rapito. L’intero Staff Organizzativo avrà l’obbligo di
indossare la mascherina sia durante le attività in ambiente chiuso, sia all’aperto. Prima dell’inizio delle
attività giornaliere sarà rilevata la temperatura corporea ai membri dello Staff Organizzativo. Al fine
di garantire la conoscenza e il rispetto del presente protocollo, l’intero Staff Organizzativo sarà
appositamente formato.
Ristorazione
Il servizio di ristorazione sarà gestito nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore a livello
nazionale e locale alla data di svolgimento del viaggio. Per la fruizione dei pasti sarà prevista la
modalità a “buffet mediante somministrazione” da parte di personale incaricato. Al fine di garantire
le massime condizioni di sicurezza, per la fruizione dei pasti potranno essere previsti dei turni ai tavoli.
Compatibilmente con le condizioni metereologiche, sarà privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni,
sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro. In questo caso, i partecipanti dovranno
indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. Al termine di ogni servizio si
provvederà alla pulizia e disinfezione delle superfici.
Attività sportive e laboratoriali
Per quanto riguarda le attività sportive e laboratoriali, al momento dell’arrivo al Villaggio saranno
formati “gruppi squadra” (definibili anche come “Cluster”). Il Gruppo squadra svolgerà assieme le
attività inserite nel programma, rimanendo distanziato dagli altri gruppi. L’accesso all’area sportiva
sarà consentito solo previa igienizzazione delle mani con apposito gel, la distribuzione del gel ai
soggetti legittimati ad accedere all’area di gioco verrà gestita dallo Staff Organizzativo che vigilerà
sui partecipanti affinchè non condividano borracce, bicchieri e bottiglie e non si scambino oggetti
quali asciugamani o altro. Gli attrezzi sportivi, impiegati in modo tale da garantire un adeguato
distanziamento tra i partecipanti, saranno puliti e igienizzati da personale incaricato, all’inizio e al
termine di ciascuna lezione.
Attività serali
Al fine di garantire il rispetto dei protocolli anti Covid 19, le attività serali subiranno una rimodulazione
rispetto al programma delle precedenti edizioni. Qualora vi siano occasioni di interazione con
soggetti terzi all’evento (ad esempio in una passeggiata nelle vie del centro) questi avverranno nel
rispetto del distanziamento sociale e con l’adozione di misure di prevenzione quali l’utilizzo della
mascherina e l’igienizzazione periodica delle mani con gel appositi.
Uso delle piscine
Per quanto riguarda l’utilizzo delle piscine del Villaggio, l’ingresso avverrà con cuffia e doccia
obbligatori, con la presenza di un addetto al salvataggio che coadiuverà e controllerà il

contingentamento degli ingressi, garantendo la corretta densità di affollamento in vasca. Come
sempre, saranno effettuate tutte le analisi di tipo chimico e microbiologico necessarie a garantire
l’idoneità dell’acqua. Sarà, inoltre, garantita dal gestore la frequente sanificazione dei lettini e delle
sdraio e un ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante
le ore più calde.
Docce e servizi igienici pubblici
All’interno del Villaggio e nella stessa area sportiva sulla spiaggia sarà garantita la presenza di docce
e servizi igienici dotati di idonei prodotti igienizzanti da usarsi obbligatoriamente prima e dopo
l’utilizzazione degli stessi. Per i servizi igienici a uso comune, gli interventi di pulizia saranno effettuati
a cura del gestore della spiaggia da personale incaricato almeno due volte al giorno.
PROCEDURE IN CASO DI SOSPETTA POSITIVITÀ E CONFERMATA POSITIVITÀ DA PARTE DEL PARTECIPANTE
Nel caso si riscontrasse tra i partecipanti al viaggio (o tra il personale dello staff organizzativo) un
caso sospetto di contagio (ovvero di soggetto che presenti sintomatologia assimilabile a quanto
documentato in materia di Covid-19), si procederà all’immediato isolamento dell’interessato che
sarà momentaneamente ospitato in un’apposita unità abitativa destinata allo scopo, dopo di che
saranno attivate tutte le procedure indicate dai protocolli sanitari previsti dalla normativa anticontagio. Ricordiamo che per l’intera permanenza all’interno del Villaggio Turistico sarà disponibile
un servizio gratuito di test antigenico (tampone rapido) e la presenza di un medico che garantirà
un servizio di assistenza H24. Per gli eventuali soggetti in isolamento e/o quarantena, qualora si
rendesse necessario prolungare la loro permanenza nel Villaggio Turistico oltre la prevista durata
del viaggio di istruzione, l’Organizzatore si farà carico gratuitamente, per l’intera durata
dell’isolamento e/o quarantena, dell’ospitalità di uno studente e di un accompagnatore adulto.
Inoltre, qualora gli studenti con obbligo di isolamento e/o quarantena fossero più di uno uno,
l’ospitalità per l’intera durata dell’isolamento e/o quarantena sarà proposta a un costo di euro
33,00/giorno. Il rientro in sede avverrà con le modalità richieste dall’Istituzione scolastica, che si farà
interamente carico dei relativi costi. Lo stesso Organizzatore si farà, infine, carico dei costi della
copertura assicurativa in caso di ricovero del partecipante che prevede principalmente una diaria
giornaliera per ogni giorno di ricovero (massimo di 10 gg) e una diaria da convalescenza in caso di
ricovero a seguito del quale si sia reso necessario il ricorso alla terapia intensiva con intubazione
dell'assicurato.
ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
▪

Verrà stilato un elenco dei partecipanti per ciascun turno, mappando le interazioni tra i diversi
Cluster.

▪

Le unità abitative saranno sanificate a ogni cambio di Ospite attraverso l’utilizzo di prodotti di
pulizia specifici (presidi medico-chirurgici) da parte dei gestori delle strutture ricettive. Gli ambienti
comuni saranno oggetto di intense attività di pulizia e sanificazione.

▪

Gli attrezzi sportivi impiegati dai partecipanti nel corso delle attività giornaliere saranno puliti e
igienizzati da personale incaricato, prima e dopo ciascuna lezione.

▪

All’interno dell’area sportiva i partecipanti potranno entrare con lo zainetto e altri accessori
personali di abbigliamento che dovranno essere depositati in appositi spazi destinati all’uso
personale, secondo le indicazioni dei tutor presenti nell’area.

▪

Per ragioni di sicurezza, all’interno dell’area sportiva non saranno allestiti spogliatoi.

▪

Apposite segnalazioni su pannelli esposti indicheranno gli accessi alle diverse aree. Ciascun
accesso sarà dotato di dispenser di gel disinfettante. Un’informativa sul corretto comportamento
da tenere negli spazi di uso comune sarà affissa in più punti dell’area sportiva.

▪

Staff organizzativo incaricato avrà il compito di gestire i flussi di accesso alle diverse aree sportive,
garantendo il rispetto del distanziamento interpersonale ed evitando la formazione di eventuali
assembramenti.

INFORMATIVA SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Mascherine
La mascherina è un dispositivo importante di protezione dal COVID. Le mascherine saranno utilizzate
in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. All’arrivo
al Villaggio, ogni partecipante dovrà essere in possesso di un proprio kit di mascherine certificate da
utilizzare durante la sua permanenza.
Il gel disinfettante
Negli spazi comuni saranno resi disponibili dispenser di gel disinfettante all’ingresso e nei diversi punti
di contatto, con l’obbligo di utilizzo da parte dei partecipanti prima dell’accesso e all’uscita
dell’area sportiva, nei punti di distribuzione delle bevande, nei servizi igienici, ecc.- Il gel disinfettante
è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua
e sapone. L’organizzazione avrà cura di non far mai mancare il gel disinfettante nei vari distributori
nel sito dell’evento.
***
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