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1. PROCEDURE SANITARIE GENERALI
1.a Per la Società.
Il legale rappresentante dovrà nominare la figura del Delegato alla Vigilanza, che si
occuperà di tutti gli aspetti legati al rispetto del presente protocollo ed alle procedure da
eseguire, ed alla conservazione della relativa documentazione nel rispetto della normativa
sulla privacy vigente.

1.b Indicazioni di carattere generale.
Il disinfettante per le mani va posizionato all’ingresso o all’interno di ogni stanza (spogliatoi
Team ed arbitri, infermeria).
Prima dell’ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la disinfezione delle
aree interessate e delle superfici.
Le porte esterne dell’impianto, quando e ove possibile, e nel caso i locali non siano dotati
di sanificatori d’aria, devono rimanere aperte e, ove possibile, si deve evitare il contatto
con le maniglie.
Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).
Le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con
distanza minima di 2 metri per lo spogliatoio, da delimitarsi con nastri segnalatori.
È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile
mezzo di contagio per altre persone) o rispettando una distanza minima di 4 metri tra le
bocchette di getto.
L’area vasche idromassaggio/benessere, qualora presenti, deve essere tenuta chiusa e,
se possibile, svuotata dell’acqua.
Il fisioterapista della Società deve lavorare con mascherine facciali, disinfettanti per le
mani e guanti monouso ed è responsabile dell'igiene nei locali medici.
I lettini per i massaggi ed i trattamenti a fini terapeutici dei giocatori devono essere dotati di
separatori e adeguatamente distanziati. Se possibile vanno utilizzate stanze separate.
Va fatto un uso contenuto di attrezzature mediche come ultrasuoni, terapia ad onde d'urto,
ecc. che, in ogni caso, devono essere utilizzate solo disinfettandole prima e dopo l'uso.
Le persone a contatto con più giocatori devono osservare in maniera particolarmente
scrupolosa le misure igieniche e di protezione.
La protezione della bocca e del naso è obbligatoria dopo l'ingresso all’impianto sportivo e
in tutte le aree ad eccezione che sul campo di gioco.
Le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne
ed esterne dell’impianto sportivo, evitando di intrattenere conversazioni non necessarie.

2. PROCEDURE GIORNATA DI GARA
2.a Operazioni preliminari
Tutti gli operatori sportivi, giocatori e staff di ciascuna Squadra (definito “gruppo squadra”)
partecipanti ai campionati giovanili maschili e femminili, devono eseguire, nelle 48 ore
precedenti la prima gara di campionato, presso una struttura sanitaria autorizzata
(laboratorio di analisi, farmacia) o dal medico della società o medico di fiducia, un tampone
antigenico o molecolare, che dovrà risultare negativo.
Nel corso del campionato, ogni due settimane e sempre nelle 48 ore precedenti la gara,
dovranno ripetere il test del tampone antigenico o molecolare con le medesime modalità.

Gli esiti dei test effettuati dovranno essere necessariamente certificati a firma del medico
sociale, medico di fiducia o istituto sanitario.
Tutti i facenti parte del gruppo squadra dovranno altresì produrre una autocertificazione/
automonitoraggio settimanale (allegato 1).
Tale documentazione sarà conservata agli atti delle rispettive società dal Delegato alla
Vigilanza, nel rispetto della normativa sulla privacy vigente.

2.b Arbitri, Ufficiali di Campo ed Osservatori
Gli arbitri, gli Ufficiali di Campo e gli Osservatori designati per i campionati giovanili
dovranno eseguire un tampone antigenico o molecolare nelle 72 ore precedenti la prima
gara, presso una struttura sanitaria autorizzata (laboratorio, farmacia) o dal medico di
fiducia, che dovrà risultare negativo. L’esito dovrà essere necessariamente certificato.
Gli Arbitri dovranno in aggiunta effettuare ogni due settimane, nelle 72 ore precedenti
ciascuna gara, un tampone antigenico o molecolare presso una struttura sanitaria
autorizzata (laboratorio, farmacia). L’esito dovrà essere necessariamente certificato.
Gli Ufficiali di campo dovranno nel prosieguo produrre autocertificazione settimanale
dichiarando di avere svolto gli esami clinico diagnostici previsti e di aver avuto esito
negativo. Per le gare successive dovranno produrre un’autocertificazione con le modalità
specificate al punto 2.A (allegato 1). Le autocertificazioni così prodotte saranno
consegnate al Delegato alla Vigilanza che le manterrà nel rispetto della privacy.

2.c Norme in caso di positività.
In caso di positività al tampone antigenico di monitoraggio, la società provvederà ad
allertare il soggetto interessato, che non penderà parte alla gara e dovrà effettuare un
tampone molecolare; qualora dovesse essere confermata la positività, il soggetto verrà
isolato, e seguirà quanto previsto dalle autorità sanitarie.
Se un componente del Team dovesse presentare uno o più sintomi tra quelli evidenziati
nell’autocertificazione, rimarrà al proprio domicilio e contatterà tempestivamente il medico
di fiducia per gli accertamenti e le terapie del caso; gli altri componenti continueranno nelle
attività sportive. Qualora venga confermata la positività, tutto il Team dovrà eseguire un
tampone antigenico o molecolare. Se il tampone antigenico dovesse risultare positivo,
dovrà essere effettuato un tampone molecolare. Coloro che risulteranno positivi verranno
isolati e seguiranno quanto previsto dalle autorità sanitarie, i negativi continueranno nelle
attività sportive programmate.
Per quanto attiene gli Arbitri e i Refertisti, la presenza di uno dei sintomi enunciati nella
autocertificazione (allegato 1) nei 2 giorni precedenti la gara, va immediatamente
segnalata al Designatore (organo CIA di competenza), e precluderà la convocazione; sarà
cura del soggetto contattare immediatamente il medico di fiducia/medico di base per gli
eventuali approfondimenti.
Gli arbitri e gli ufficiali di campo che dovessero contrarre il COVID dovranno
immediatamente auto isolarsi, avvisare immediatamente il C.I.A di competenza, e seguire
quanto previsto dalle autorità sanitarie.
Se successivamente ad una gara uno dei partecipanti (componenti dei Gruppi Squadra,
Arbitri, ecc) dovesse risultare positivo al COVID, il responsabile del Gruppo Squadra
interessato, gli arbitri o gli ufficiali di campo, provvederanno ad allertare l’Ufficio Gare, che
provvederà a comunicare il fatto ai responsabili interessati.
I Gruppi Squadra, gli Arbitri ed Ufficiali di Campo che hanno partecipanto alla gara
dovranno eseguire un tampone antigenico o molecolare; in caso di positività al tampone
antigenico, dovrà essere eseguito un tampone molecolare, che se positivo obbligherà il
soggetto a seguire quanto previsto dalle autorità sanitarie.

2.d Norme igieniche per giornata gara.
A tutte le persone coinvolte nella gestione della giornata di gara al palazzetto devono
essere forniti chiarimenti in merito alle misure igieniche di base da adottarsi sulla base
delle linee guida degli esperti medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e starnuti,
distanza di sicurezza, ecc.).
Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro
all’interno dell’impianto sportivo prima e dopo la gara.
La gestione dell’ingresso all’impianto sportivo dei Gruppi Squadra e altro
personale
indispensabile deve essere affidato a personale di controllo, sotto la supervisione del
Delegato alla Vigilanza.
Il personale di controllo agli ingressi deve misurare la temperatura corporea (tramite
termoscanner, preferibilmente del tipo in postazione fissa), e ritirare l’autocertificazione/
autodichiarazione.
Sarà cura del Delegato alla Vigilanza della squadra ospitante redigere un elenco
nominativo con relativi recapiti di tutte le persone ammesse nell’impianto, da conservarsi,
nel rispetto della privacy, per eventuali segnalazioni di rilevazioni di positività (allegato 5).
Il numero massimo di persone ammesse nella palestra è di 50 unità, comprensive di tutti i
partecipanti (gruppi squadra, addetti al servizio, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco,
personale sanitario ecc..).
L’elenco esaustivo degli ammessi alla struttura, fintanto che i protocolli federali indicano
l’esecuzione delle partite “a porte chiuse”, è rilevabile all’articolo 4.1.5 delle DOA
Campionati Regionali, elenco che va integrato dagli addetti a vario titolo ai protocolli di
sanificazione (addetti alle sanificazioni, al controllo degli accessi, Responsabile Covid), e
con gli addetti ai trasporti dei Gruppi Squadra.
Il Gruppo Squadra della società ospite non deve in ogni caso superare le 20 unità. Il
numero massimo di persone ammesse potrà subire variazioni solamente per
specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza per le specifiche
competenze (es. Forze dell’Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del Fuoco; steward) e
per comprovate esigenze regolamentari legate allo svolgimento della gara (antidoping,
Osservatori degli arbitri, Commissari etc.).

2.e Documentazione da produrre.
All'arrivo all’impianto, la squadra ospite è accolta dal Delegato alla Vigilanza della Squadra
ospitante che consegnerà al rappresentante della Squadra ospite la seguente
certificazione
- Certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali della struttura usufruiti per la
gara quali il campo di gioco, le tribune, gli spogliatoi squadre, arbitri e refertisti
(allegato 2). Tutti i componenti la squadra ospite accederanno nella zona
spogliatoio indossando la mascherina.
- Certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra (con elenco nominativi
e contatti e-mail o telefonici) delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti
Covid-19 (di non essere Covid+ e di non avere avuto contatti, per quanto di loro
conoscenza, con persone Covid+ negli ultimi 10 giorni) previsti dai protocolli vigenti
(allegato 3).
- Certificazione dell’avvenuta effettuazione del test Covid+ con esito negativo da
parte di tutto il Gruppo Squadra, a firma di medico abilitato, test avvenuto entro le
previsioni temporali cui al punto 2.A precedente (48 ore prima della prima gara di
campionato ed entro i 14 giorni precedenti per le altre gare). La certificazione sarà
rilasciata in forma cumulativa sulla base delle informazioni in possesso
dell’incaricato; non sarà necessario produrre singolarmente le certificazioni, che
saranno conservate a cura del medesimo per ciascun TEAM, anche in osservanza
della vigente normativa in materia di privacy (allegato 4).

L’incaricato del Team ospitato dovrà consegnare al Delegato alla Vigilanza le seguenti
certificazioni:
- Certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra prescrizioni sanitarie
relative agli accertamenti Covid-19 (allegato 3).
- Certificazione dell’avvenuta effettuazione del test Covid+ con esito negativo da
parte di tutto il Gruppo Squadra (allegato 4).
Il Delegato alla Vigilanza dovrà consegnare un originale della documentazione sopra
elencata (allegati 2, 3, 4) agli Arbitri designati, cosiccome dovrà essere fatto dall’incaricato
del Team ospitato (allegati 3 e 4).
La consegna agli arbitri della documentazione sopra descritta, dovrà avvenire entro 20
minuti dall’orario di inizio gara.
In caso di mancata consegna delle documentazioni previste entro 20 minuti prima
dell’inizio previsto della gara, l’arbitro e gli Ufficiali di Campo non faranno il loro ingresso in
campo e attenderanno la consegna della documentazione nel loro spogliatoio. La gara
deve comunque iniziare all’orario previsto.
Se all’orario previsto per l’inizio della gara la documentazione non è ancora pervenuta la
gara non si disputa. Sarà cura dell’arbitro segnalare il tutto nel referto arbitrale che
trasmette al Giudice Sportivo competente.
Se la documentazione non è stata consegnata all’arbitro entro l’orario di inizio gara alla
Società inadempiente sarà comminata la perdita dell’incontro 0-20 e relative sanzioni
accessorie.
Restano salve ed in vigore tutte le norme già esistenti inerenti alla presenza del
defibrillatore e del relativo addetto.

2.f Regole di accesso.
Tutte le persone che non appartengono al Team Squadra in arrivo all’impianto dovranno:
- Effettuare controllo della temperatura (termo scanner a distanza) all’ingresso
dell’impianto sportivo con personale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare
procedure di isolamento in due distinti locali in caso di rilevazione di temperatura
corporea (>37,5°C). Il soggetto individuato con TC > 37,5°C dovrà fare immediato
ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida del
Ministero della Salute.
- Produrre autocertificazione (allegato 7) che attesti di non aver sintomi Covid-19 (tra i
quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5°C, tosse, astenia, dispnea,
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e di non essere stato in contatto diretto, negli
ultimi 10 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a
titolo non esaustivo, temperatura corporea >37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia). Come indicato, qualora un
utente
manifestasse
sintomatologia da Covid-19 verrà immediatamente allontanato.
Si rimarca l’importanza dell’identificazione del soggetto per le dovute segnalazioni alle
autorità sanitarie. L’organizzatore dell’evento si metterà a disposizione dell’autorità
sanitaria competente al fine di fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla
situazione.
La Società ospitante provvede alla revisione della documentazione Covid-19, attraverso il
Delegato alla Vigilanza, il quale dovrà:
Controllare l’accesso all’impianto di tutto il personale e fornire informazioni sulle misure e
norme igieniche.
Verificare costantemente lo stato di salute (accessi, misurazione della temperatura, ecc) di
tutti coloro che sono coinvolti nelle attività organizzative.
Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti,
distanza di sicurezza, ecc.) e controllare le norme igieniche in loco durante l'intero
periodo di organizzazione dell’evento.
Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco.

Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società
ospitante (tipologia di mascherina, distributore gel disinfettante, ecc).
Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in
relazione a regolamenti regionali vigenti. Il personale impegnato dovrà essere in numero
funzionale minimo indispensabile per l’organizzazione della gara e dovrà essere
autorizzato da parte della Società organizzatrice, la quale avrà cura di rilasciare un
apposito accredito indicante le zone di accesso consentite. Il personale ammesso allo
svolgimento di attività in occasione delle gare dovrà essere dotato di dispositivi di
prevenzione e protezione secondo quanto stabilito dalle indicazioni delle autorità
competenti e, ad ogni modo, dovrà indossare dispositivi di protezione conformi alle
specifiche funzioni richieste, nonché avere a disposizione distributori per gel
igienizzante.

2.g Utilizzo da parte dei Gruppi Squadra, Arbitri ed Ufficiali di campo.
In previsione dell’arrivo nell’impianto sportivo del Gruppo Squadra ospite, bisognerà
rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo
distanziato da parte dei gruppi squadra, differenziando il più possibile l’uso temporale dei
locali da parte dei Gruppi Squadra.
Dopo la sanificazione, l’ingresso agli spogliatoi degli arbitri sarà consentito solo agli arbitri
designati per la gara (vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore).
Qualora le dimensioni e caratteristiche degli spogliatoi squadre, arbitri o Ufficiali di campo
non permettessero il rispetto delle norme previsto al punto 1.B precedente, la società
ospitante dovrà darne preventivo avviso all’Ufficio Gare e alla squadra ospitata, mettendo
a disposizione zone del Palazzetto nel quale poter indossare la divisa di gioco
preservando la riservatezza ed il rispetto del distanziamento.
Non è da prevedersi durante lo svolgimento della gara:
- La presenza di mascotte.
- Esecuzione di foto di squadra.
- Cerimonie pre-gara con altre persone.
- Strette di mano.
Sarà prevista inoltre prevista una apposita modalità di schieramento delle Squadre che
consenta il distanziamento necessario.
La tribuna posta sul lato retrostante le panchine deve rimanere ad uso esclusivo dei due
Gruppi Squadra (eccezioni: Delegati FMSI solo ed esclusivamente per comunicazione alla
panchina dei nomi dei tesserati sorteggiati per il controllo antidoping); il personale medico
e paramedico in servizio di assistenza alla gara dovrà posizionarsi su uno dei lati corti
laterali alle panchine.
La rimodulazione delle panchine, dovrà prevedere un distanziamento di un posto vuoto
nelle sedute, ricorrendo anche, ove ciò sia possibile, a due file di panchine (sempre nel
rispetto della distanza minima delle stesse dal campo di gioco), o all’utilizzo della tribuna
retrostante (qualora direttamente connessa con il campo).
Non potranno essere consumati alimenti durante la gara.
Tutte le persone presenti nel tavolo Ufficiali di Campo dovranno osservare il
distanziamento di almeno un metro e dovranno utilizzare la mascherina anche durante la
gara; dovranno essere disponibili sul tavolo prodotti igienizzanti per l’utilizzo in sicurezza
dei dispositivi elettronici connessi allo svolgimento della gara. E’ consigliata l’adozione di
un fischietto elettronico ad uso dei refertisti.
Qualora lo spazio a disposizione non consentisse un adeguato distanziamento, si potrà
prevedere alla disposizione di un ulteriore tavolo da posizionare sulla stessa linea. Gli
osservatori non dovranno sedere al tavolo.
Quindici minuti prima dell’inizio gara, “il responsabile della sanificazione palloni”, nominato
dal Delegato alla Vigilanza, dovrà mettere a disposizione degli arbitri due palloni gara,
preventivamente igienizzati. I due palloni non potranno essere utilizzati nelle fasi di

riscaldamento e dovranno essere igienizzati a cura dell'addetto responsabile, ad ogni time
out ed a ogni fine quarto di gioco. Dopo la palla a due iniziale, la palla non sarà piu'
toccata dagli arbitri, per nessuna successiva azione di gioco.
Alla ripartenza del Gruppo Squadra ospite, viene indicato di separare lo spazio temporale
delle attività di uscita dall’impianto sportivo con percorsi dedicati per Arbitri e ufficiali di
campo ed osservatori.
Indicazioni specifiche per gli Arbitri: Nessuna persona potrà accedere nella
stanza/spogliatoio degli arbitri. Per dialogare con gli ufficiali di gara, i giocatori dovranno
rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista (1,5 mt).

2.h Gare in trasferta.
Per le gare in trasferta la società dovrà nel complesso fare in modo che nel Gruppo
Squadra siano presenti solo le persone dello staff strettamente indispensabili per la partita.
Per la trasferta gara potranno essere usati automezzi della società, con le seguenti regole:
• nell’automezzo devono prendere posto unicamente elementi facenti parte del gruppo
squadra, che siano stati sottoposti preventivamente al test Covid+ con esito negativo,
nelle tempistiche previste al punto 2.A precedente.
• Tutte le persone a bordo indossino costantemente le mascherine protettive.
• L’automezzo sia stato preventivamente sanificato alla partenza.
• A tutte le persone a bordo sia stata preventivamente rilevata la temperatura corporea.
• Sia presente la certificazione con l’elenco nominativo del Gruppo Squadra, la gara ed il
luogo a cui lo stesso partecipa, e il rispetto dei punti sopra elencati (allegato 6).

3. AVVERTENZE FINALI
Le presenti norme integrano e non sostituiscono i vigenti protocolli sanitari emessi dalla
FIP, dal CONI, e le normative Governative e Regionali vigenti in tema di prevenzione
sanitaria.
Il presente protocollo sarà aggiornato per seguire le variazioni che interverranno nelle
normative trattate.

