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PREMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La valutazione dei rischi è uno strumento molto importante nell’ambito della tutela dei minori. 
Una valutazione generale sarà condotta ogni anno, prima di dare il via alle attività. 

Questa valutazione ha lo scopo di identificare i rischi e le azioni necessarie per ridurli o, se 
possibile, eliminarli del tutto. 

L’effettuazione della valutazione periodica dei rischi ha lo scopo anche di facilitare l’attuazione 
della policy per la tutela dei minori. 

Una volta identificati gli elementi e le circostanze potenzialmente pericolosi verrà effettuata una 
analisi al fine di capire quali potrebbero essere le conseguenze, riconducendo tutte le 
considerazioni nell’ambito della tutela dei minori. (Ad esempio, un numero insufficiente di tecnici 
qualificati e formati potrebbe comportare un aumento del rischio di infortuni o la possibilità che i 
calciatori e le calciatrici non siano adeguatamente seguiti nel corso delle attività). 

Ad ogni potenziale rischio/pericolo individuato corrisponderà una valutazione di rischio (alto, 
medio o basso) in base alla probabilità che si verifichi producendo effetti dannosi. 

A seguito della valutazione e dell’analisi di quanto riscontrato verranno individuate e 
implementate le contromisure e le azioni necessarie per gestire/ridurre i rischi e i potenziali 
pericoli in modo tale da poter affrontare al meglio tutte le situazioni e in modo tale da poter 
informare e formare tutti i soggetti che interverranno nell’organizzazione delle attività. 

La USD Caselle Calcio formalizzerà in un documento protocollato a cadenza annuale la 
valutazione dei rischi riportando sia la tabella dei rischi originaria (quella relativa alla analisi 
precedente) sia la tabella relativa alla ultima analisi compiuta, in modo tale da tenere traccia del 
trend dei rischi, di quanto previsto per migliorare la situazione e dei i modelli da utilizzare per le 
attività e gli eventi futuri.  
Farà eccezione, chiaramente, il primo documento di Valutazione dei Rischi, che riporterà solo la 
situazione attuale 

Nel modello delle pagine seguenti è riportato lo schema base per l’effettuazione della 
valutazione dei rischi. Vengono suggeriti alcuni ambiti/situazioni/persone ai quali prestare 
particolare attenzione. 

Il modello potrà e se necessario sarà adattato al fine di meglio allinearlo al contesto e alla 
tipologia di attività per la quale la valutazione viene effettuata. 
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TABELLA di VALUTAZIONE del RISCHIO “TUTELA MINORI” 

Situazione / Parametro
Valutazion

e
Livello conseguente 

rischio
Possibili conseguenze 

negative
Azioni / contromisure 

richieste
Soggetti 
coinvolti

COLLABORATORI/STAFF

I soggetti coinvolti nelle attività sono stati adeguatamente formati sul tema della tutela dei minori?

I soggetti coinvolti nelle attività sono a conosceza della policy, dei codici di condotta e di tutti i documenti relativi alla tutela dei minori)

I soggetti coinvolti nelle attività sono a conoscenza delle responsabilità che il loro ruolo comporta nell'ambito della tutela dei minori?

I soggetti coinvolti sono a conoscenza delle procedure e degli adempimenti previsti per la spcifica attività/contesto/evento? 

Sono state rispettate tutte le procedure di selezione sicura e sono state effettuate tutte le verifiche del caso?

SOGGETTI ESTERNI E GENITORI

I soggetti esterni (genitori, accompagnatori, ecc.) sono stati adeguatamente informati sulla policy e sulle procedure adottae nell'ambito della tutela dei minori?

I genitori hanno preso visione e sottoscritto i codici di condotta?

C'è il rischio di condotte aggressive/contrarie ai valori SGS da parte di spettatori/altri soggetti presenti nel corso delle attività/eventi?

PROCEDURE E TUTELA

Tutti i soggetti (adulti e bambini) sono a conoscenza delle modalità per effettuare una segnalazione?

Tutti i soggetti (adulti e bambini) sono a conoscenza delle procedure definite nell'ambito della tutela dei minori?

Tutti i soggetti (adulti e bambini) conoscono il delegato alla tutela dei minori e sono a conoscenza delle sue responsabilità?

I contatti del delegato alla tutela dei minori sono facilmente reperibili?

IMPIANTO SPORTIVO E ALTRE STRUTTURE

L'impianto (o altre strutture/spazi utilizzati) rispettano le nrmative vigenti e gli standard di qualità?

Le attrezzature utilizzate per le attività sono in buone condizioni?

L'impianto (o altre strutture/spazi utilizzati) presentano dei potenziali rischi strutturali/sanitari?

L'ubicazione e la conformazione del reparto spogliatoi presenta delle criticità per gestione/sorveglianza?

Lo spazio spogliatoi è condiviso con soggetti esterni?

L'impianto (o altre strutture/spazi utilizzati) presentano delle criticità per quanto riguarda la sorveglianza dei minori?

I soggetti che hanno accesso all'impianto/struttura sono informati sulle previsioni nell'ambito della tutela dei minori?

TRASFERTE

I mezzi di trasporto che verranno utilizzati per le trasferte sono sicuri? 

L'albergo individuato per il pernotto rispetta gli standard qualitativi minimi per garantire un'esperienza sicura ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici?

Il numero degli accompgnatori è adeguato rispetto al numero dei minori coinvolti?

Il programma della trasferta presenta delle criticità e potrebbe subire delle variazioni che comprometterebbero la buona riuscita dell'attività?

I genitori (o altri accompagnatori) sono stati adeguatamente informati su programma e orari della trasferta?

La disposizione delle camere per il pernotto e la rooming presentano delle criticità in merito alla gestione e supervisione del gruppo?

In caso di problemi è disponibile un'assistenza medica adeguata?

FOTO/VIDEO E SOCIAL MEDIA

Sono state individuate delle modalità attraverso le quali sia possibile controllare i materiali (foto, video o altre informazioni) pubblicati online?

Sono state acquisite le liberatorie per l'utilizzo di foto/video?

I soggetti coinvolti (adulti o minori) sono informati circa i possibili pericoli che un utilizzo improprio di foto e video potrebbe comportare?

I soggeti coinvolti nelle attività hanno ricevuto istruzioni circa l'utilizzo dei social/sito internet per quanto riguarda direttamente le attività/gli eventi?

È stata prevista una formazione specifica sull'utilizzo dei social e sui rischi connessi?

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AL 15/01/2021


