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Prot. n. 526/2021 
Fidenza 16.09.2021 
 

Spett.le 
F.C. Borgo San Donnino srl 

 
Spett.le 
ASD Team Fidenza 

 
Spett.le  
SSD Fidentina 

 
Spett.le 
ASD Fidentia 1996 

 
Spett.le 
ASD Winner 

 
Spett.le 
ASD Arca Soccer 

 
Spett.le 
Alfa-di srl 

 
Spett.le 
CLUB HOUSE FIDENZA 2007 srl 

 
OGGETTO: Verbale di coordinamento delle misure di sicurezza per l’impianto sportivo Ballotta di Fidenza tra il soggetto gestore e 
suoi delegati, il titolare del servizio di custodia, le Società sportive utilizzatrici ed il titolare dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

 
Il presente verbale ha ad oggetto il coordinamento dell’applicazione delle misure di sicurezza in relazione all’impianto sportivo 

Ballotta di Fidenza. 

Ai sensi del D.M. 18.03.1996 nonché della normativa emanata per l’emergenza Covid19, ciascuno dei soggetti che, a vario titolo e 

ciascuno per le proprie competenze, hanno la gestione e/o la disponibilità dell’impianto sportivo o di parte di esso, sono tenuti 

all’applicazione delle misure di sicurezza tempo per tempo vigenti. 

Tali soggetti, ad oggi, sono identificabili in: 

- So.g.i.s. srl, quale gestore dell’impianto sportivo in forza di affidamento da parte del proprietario Comune di Fidenza; 

- Alfa-di srl, quale titolare del servizio di custodia dell’impianto sportivo, in forza di contratto di appalto con So.g.i.s. srl; 

- società ed associazioni sportive assegnatarie dell’utilizzo di spazi sportivi per la propria attività stagionale, comprese sia le 

sessioni di allenamento che partite, eventi e manifestazioni sportive; 
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- CLUB HOUSE FIDENZA 2007 srl, quale gestore della struttura “Club House” ed esercente l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande al pubblico, in forza di contratto con il proprietario Comune di Fidenza. 

Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge occorre predisporre una procedura comune, onde evitare difformità, 

mancanze e/o disguidi nelle operazioni di controllo. 

Tutto quanto sopra premesso, la scrivente società indica il protocollo attuativo delle misure di sicurezza da attuare in coordinamento 

tra tutti i soggetti indicati: 

- il cancello pedonale, collocato sulla recinzione che delimita l’area pertinenziale della “Club House” dal resto dell’impianto 

sportivo, sarà gestito con il sistema della doppia chiave: sia So.g.i.s. srl che CLUB HOUSE FIDENZA 2007 srl collocheranno sul 

cancello una propria catena ed un proprio lucchetto di chiusura, in modo che ciascuno possa provvedere all’apertura ed alla 

chiusura con propria chiave; 

- So.g.i.s. srl provvederà all’apertura del cancello con la propria chiave e, parimenti, alla chiusura, in concomitanza con gli 

orari di apertura e chiusura al pubblico dell’impianto sportivo che, stanti le attuali normative Covid19, non è oggi prevista 

per i singoli utilizzatori; 

- in occasione dello svolgimento delle sessioni di allenamento durante la settimana, l’accesso all’impianto sportivo dei 

partecipanti dovrà avvenire esclusivamente dall’ingresso pedonale lato biglietteria, ubicato su Via Caduti di Cefalonia. Le 

società ed associazioni sportive utenti dovranno provvedere ad informare ed istruire i propri atleti tesserati, tecnici, 

accompagnatori e personale vario, nonché saranno tenute all’applicazione delle misure di controllo e tracciamento degli 

accessi, ivi compresa la verifica del possesso del Green Pass. Durante le sessioni di allenamento, l’ingresso all’impianto 

sportivo sarà consentito unicamente ad atleti tesserati e tecnici delle società ed associazioni sportive utenti; 

- in occasione dello svolgimento di partite appartenenti ai campionati FIGC delle categorie Promozione e superiori e di 

eventi/manifestazioni sportive, le modalità di accesso saranno le stesse indicate per gli allenamenti, con l’ulteriore 

differenza della chiusura del cancello esterno di accesso all’area “Club House” ubicato su Via Togliatti (di competenza di 

CLUB HOUSE FIDENZA 2007 srl). Tale accesso dovrà essere chiuso sino alla conclusione della partita/evento/manifestazione, 

al fine di permettere l’accesso dei partecipanti e del pubblico esclusivamente dall’ingresso di Via Caduti di Cefalonia; 

- in occasione dello svolgimento di partite di calcio appartenenti al settore giovanile e scuola calcio, l’accesso di atleti 

tesserati, tecnici, accompagnatori e pubblico (non pagante) avverrà dall’ingresso dell’area “Club House” ubicato su Via 

Togliatti. L’attuazione dei controlli e l’applicazione delle misure di sicurezza per le persone che accedono all’impianto 

sportivo, come previste dalla vigente normativa, avverrà presso il cancello pedonale che delimita l’area pertinenziale della 

“Club House” dal resto dell’impianto sportivo, ad opera e responsabilità delle società ed associazioni sportive utenti 

dell’impianto Ballotta; 

- ciascun soggetto indicato nel presente verbale è responsabile dell’attuazione dei controlli e dell’applicazione delle misure di 

sicurezza, come previste dalla vigente normativa, per le persone che accedono all’impianto sportivo nell’ambito della 

propria attività e dagli ingressi assegnati. Conseguentemente, le società ed associazioni sportive, quali utenti dell’impianto 

Ballotta, sono responsabili per gli accessi all’impianto sportivo di atleti tesserati, tecnici, accompagnatori, personale e 

pubblico dall’ingresso di Via Caduti di Cefalonia e dal cancello pedonale che delimita l’area pertinenziale della “Club House” 

dal resto dell’impianto sportivo, come sopra specificato, mentre CLUB HOUSE FIDENZA 2007 srl, quale gestore della “Club 

House”, è responsabile per gli accessi dei clienti dell’attività di somministrazione dall’ingresso di Via Togliatti. 
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Certi della piena collaborazione nell’implementazione della procedura illustrata, si richiede l’invio del presente verbale via PEC con 

sottoscrizione del legale rappresentante per accettazione ed impegno all’applicazione delle disposizioni, entro e non oltre sabato 

18.09.2021. 

Si comunica che, in ogni caso, le disposizioni di cui al presente avranno effetto a partire da sabato 18.09.2021. 

In attesa di Vostro riscontro si porgono 

Distinti saluti 

 

 

                       So.g.i.s. srl 
                      Il Direttore 
                 Dott. Lorenzo Dodi 

                                                                                                                                                                   (firma digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione ed impegno all’applicazione  
 
Denominazione/ragione sociale __________________________________ 
                                                                                                                                 
Firma legale rappresentante ___________________________________ 
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