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Rivoli 19/10/2020 
 
A seguito del nuovo DPCM e delle indicazioni della FIR, confermiamo che l’ASD Rivoli Rugby proseguirà 
l’attività sportiva (allenamenti e gare programmate) per le categorie SENIORES, UNDER 18, UNDER 16 
mentre per UNDER 14 e tutta la sezione propaganda l’attività verrà svolta in modalità individuale. 
 
Per maggiori informazioni potete utilizzare il link: 
https://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14746:comunicato-
stampa-fir-dpcm-del-18-ottobre-2020&catid=252:slide&Itemid=811  
 

Nota 

Modalità di svolgimento allenamenti in forma individuale 

− Durante l'attività sportiva in campo la distanza interpersonale minima laterale tra due atleti deve 
essere non inferiore a 2   metri, mentre la distanza interpersonale minima degli atleti che 
seguono in scia deve essere non inferiore ai 10 metri. 

− È possibile effettuare esercitazioni che prevedono il passaggio del pallone previamente 
disinfettato.  

− La disinfezione del pallone dovrà essere effettuata al termine di ogni esercitazione e/o azione di 
gioco con prodotti idonei. Secondo quanto emanato dall’Ufficio Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per gli sport di squadra “la pulizia potrà essere operata con panni puliti in 
microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-
75% con successiva asciugatura.  

 
Restiamo in attesa di eventuali future indicazioni da parte delle autorità sanitarie e competenti alle quali 
ci adegueremo nel rispetto e tutela dei nostri Associati. 
L’associazione sportiva adotta i protocolli sanitari nel rispetto delle disposizioni in merito alla 
prevenzione del diffondersi del COVID-19 indicati dalla F.I.R. e dagli enti preposti. 
 
Per una maggiore informazioni segnaliamo alcuni Link che possono aiutarci nella gestione di questa 
situazione. 
Link Utili: 
 

− F.A.Q.: https://covid-19.federugby.it/ 

− Protocollo FIR per la ripresa degli allenamenti e dell'attività agonistica Nazionale - 
aggiornamento 14 Settembre: https://covid-19.federugby.it/documenti/documenti-covid19 

− Decalogo FIR/Save the Children - suggerimenti per la ripresa: https://covid-
19.federugby.it/documenti/documenti-covid19 

− Protocollo e modulistica Rivoli Rugby necessaria per accedere all’impianto per l’allenamento: 
https://www.rivolirugby.it/allenamenti 
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Riportiamo inoltre alcune risposte in merito alle domande più comuni che potete trovare al link delle 
F.A.Q. 

b) Il rugby, quale sport di contatto, è più a rischio contagio di altri?  

Non ci sono evidenze che il Gioco di Rugby presenti maggiori rischi di contagio rispetto ad altre 
discipline. E’ però dimostrato che il distanziamento fisico e il rispetto di norme igieniche di base agevoli 
il contenimento del contagio. 

g) Devo sottoporre tutti i miei atleti ai test sierologici?  

Così come indicato all’interno del Protocollo adottato dalla FIR, prima della ripresa di tutti i campionati e 
di tutte le competizioni e/o amichevoli e/o allenamenti congiunti è necessario lo svolgimento di test 
sierologici da parte di tecnici, atleti e staff societari di tutte le età. Per le amichevoli/allenamenti 
congiunti varranno le medesime indicazioni per lo svolgimento delle gare pertanto, fino a quando non si 
svolgeranno test sierologici, non sarà consentito partecipare a campionati e a tutte le competizioni e/o 
amichevoli e/o allenamenti congiunti, ma solo ad allenamenti presso la propria società. 

m) Quale test sierologico si deve effettuare?  

Così come indicato all’interno del protocollo, i test sierologici dovranno essere “...test per la ricerca di 
IgG/IgM/[IgA]…”. 
Pertanto, qualsivoglia test sierologico che rispetti quanto sopra potrà essere eseguito. 

n) Il test sierologico deve essere svolto per tutte le categorie per tutte le età?  

Si, il test sierologico deve essere svolto per tutte le categorie e per tutte le età. 

h) Come gestiamo un caso sintomatico? 

In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l’ASL di competenza 
che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari. Le ASD/SSD di appartenenza del soggetto 
risultato positivo al Sars-Cov-2 e che vedranno posti in quarantena i loro giocatori, potranno richiedere 
alla Federazione il rinvio della gara di campionato mediante richiesta all’ufficio tecnico FIR da parte del 
Presidente del Club.  

Come da precedente comunicazione, continuerà il processo di effettuazione dei test sierologici rapidi per 
tutti gli associati, Il test sarà effettuato dal nostro personale medico e sanitario. 

Verrà nei prossimi gironi inviata la programmazione relativa ad ogni categoria; tale attività è 
economicamente dispendiosa per la società e si basa sulla buona volontà del personale societario che 
volontariamente metterà a disposizione il proprio tempo e professionalità per tutti gli associati. 

Chi per propria volontà non volesse sottoporsi a tale Test, nel momento di una ripresa delle gare, sarebbe 
interdetto alla partecipazione. 

 

 

 

mailto:segreteria@rivolirugby.it
http://www.rivolirugby.it/
https://covid-19.federugby.it/#collapse9
https://covid-19.federugby.it/#collapse47
https://covid-19.federugby.it/#collapse64
https://covid-19.federugby.it/#collapse65
https://covid-19.federugby.it/#collapse62


 

A.S.D. RIVOLI RUGBY 
Via Piave, 25 – 10098 Rivoli (TO) Cell 389 9642650 

Partita IVA 08539640014 C.F. 95557640018 
segreteria@rivolirugby.it     www.rivolirugby.it 

 

 

Maggiori Informazioni in merito al test Sierologico 

Il test rapido a cassetta 2019-nCOV IgG/IgM è un test immunologico qualitativo su membrana, per la 
rilevazione degli anticorpi IgG e IgM del 2019-nCOV in campioni di sangue umano intero da pungidito. 
Durante il test, il campione di sangue reagisce con le particelle rivestite di antigene 2019-nCOV all’interno 
della cassetta del test. La miscela migra quindi verso l’alto sulla membrana cromatograficamente per 
azione capillare e reagisce con l’IgG antiumano nella zona della linea di test IgG, se il campione contiene 
anticorpi IgG a 2019-nCOV, una linea colorata comparirà nella zona della linea di test IgG. Allo stesso 
modo, il componente IgM antiumano rivestito nella regione della linea di test IgM, per cui se il campione 
contiene anticorpi IgM del 2019-nCOV, il complesso coniugato-campione reagisce con l’IgM antiumano, 
per cui comparirà una linea colorata nell’area della linea di test IgM. 

Pertanto, se il campione contiene anticorpi IgG , comparirà una linea colorata nell’area della linea di test 
IgG, mentre se il campione contiene anticorpi IgM, comparirà una linea colorata nell’area della linea di 
test IgM. Se il campione non contiene anticorpi del virus 2019-nCOV, non comparirà alcuna linea colorata 
in nessuna delle aree delle rispettive linee di test, indicando un risultato negativo. Con la funzione di 
controllo procedurale interno, una linea colorata comparirà sempre nella zona della linea di controllo, 
indicando che è stato aggiunto il volume corretto di campione e che la membrana è stata imbevuta. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Sono possibili 4 tipi di risultati: 

1) Risultato negativo: se appare solo la linea di controllo qualità (C) e le linee di rilevamento IgG e 
IgM non sono visibili, allora non è stato rilevato nessun anticorpo COVID-19 e il risultato è negativo. 
Questo significa che al momento del test non è presente un’infezione da coronavirus con il quale 
il soggetto non è mai venuto in contatto, valutando opportunamente possibili periodi finestra di 
infezione. 

2) Risultato positivo, solo IgM: se compaiono sia la linea di controllo qualità (C) che la linea di 
rilevamento IgM, allora l’anticorpo IgM COVID-19 è stato rilevato e il risultato è positivo per 
l’anticorpo IgM. Questo risultato indica un’infezione in atto. (Il soggetto che dovesse ricevere un 
esito IgM positivo, dovrà immediatamente avvertire l’ASL di competenza attraverso il proprio 
medico curante) 

3) Risultato positivo, solo IgG: se compaiono sia la linea di controllo qualità (C) sia la linea di 
rilevamento IgG, allora l’anticorpo IgG COVID-19 è stato rilevato e il risultato è positivo per 
l’anticorpo IgG. Questo risultato indica l’avvenuta infezione da COVID 19 e il raggiungimento dello 
stato di immunità. (Il soggetto che dovesse ricevere un esito IgG positivo, dovrà rifare la visita 
medica) 

4) Risultato positivo, IgG e IgM: se compaiono la linea di controllo qualità (C) e entrambe le linee di 
rilevazione IgG e IgM, sono stati rilevati gli anticorpi COVID-19 IgG e IgM e il risultato è positivo sia 
per gli anticorpi IgG che per le IgM. Questo risultato indica una possibile infezione in atto, che 
auspicabilmente è in via di risoluzione. (Il soggetto che dovesse ricevere un esito IgM positivo, 
dovrà immediatamente avvertire l’ASL di competenza attraverso il proprio medico curante) 

I risultati non sono validi se si è in assenza della linea di controllo. 

 

La certificazione dell’avvenuta effettuazione del test comprendente il risultato è un documento 
prodotto internamente e di proprietà dall’Associazione, trattato secondo l’attuale INFORMATIVA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 come richiesto della 
Federazione italiana rugby. 
Ogni soggetto interessato potrà richiederne copia attraverso richiesta scritta a: 
segreteria@rivolirugby.it, tale documento non è un Certificato Medico e l’associazione sportiva non si 
assume nessuna responsabilità in merito al risultato. 
La valutazione dello stato di salute dovrà essere effettuata da un medico specialista. 
 
 

Hic Sunt Leones 
ASD Rivoli Rugby 

 
Il Presidente 

Guido Gagliotti 
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