
SINTESI PROTOCOLLO COVID CAMPIONATI 
TERRITORIALI GIOVANILI 

 

In queste pagine il protocollo viene semplificato e reso di rapida lettura per una veloce e sicura applicazione.  

 

COVID MANAGER 

• Ha la responsabilità, insieme al presidente di società, della custodia e protezione dei dati che arriveranno in suo 

possesso con la consegna di tutte le autocertificazioni delle squadre, dell’arbitro e dei presenti alla partita. La 

documentazione dovrà essere custodita in un apposito luogo, non accessibile ad estranei, per la durata di 14 giorni. 

Dopo tale data tutti i documenti dovranno essere distrutti.  

•Misurazione temperatura con termo scanner  

• Raccolta dati e autocertificazioni di TUTTI coloro che accedono all’impianto  

• Verifica delle misure AntiCovid e della distribuzione del materiale igienizzante  

• Controllo dei corridoi e spogliatoi in modo che nessuno li utilizzi al di fuori delle squadre assegnate  

• Controllo distanziamento e uso mascherina nell’afflusso e nel deflusso delle persone dall’impianto.  

• A struttura vuota darà l’inizio alla disinfezione e sanificazione per la partita a seguire.  

• NON farà entrare eventuali altre squadre/arbitri di partite a seguire, se prima non saranno usciti i par-tecipanti della 

gara precedente e non sarà stata fatta la messa in sicurezza della struttura.  

 

PERSONE CHE POSSONO ACCEDERE ALL’IMPIANTO 

• Tutte le persone ammesse all’impianto (max.80) compresi gli eventuali accompagnatori della squadra ospite, 

dovranno dichiarare il proprio stato di salute (autocertificazione) e dovranno essere sottoposte a misurazione della 

temperatura corporea a mezzo termo scanner.  

• Ogni accesso all’impianto dovrà essere dotato di disinfettante per l’igienizzazione delle mani. 

• Squadre: numero max 25 persone per squadra (regolarmente registrare a CAMP3 e CAMPRISOC)  

• Numero massimo addetti all’impianto (custode, tabellone elettronico, asciugatori, ecc.) N° 8  

• Altri soggetti ammessi che devono indossare regolarmente la mascherina di protezione:  

• Dirigenti Fipav/ Osservatori arbitrali num. Max 2  

• Autorità locali num. Max 2  

• (eventuali autorità, personalità varie, dovranno preavvisare la squadra ospitante della loro presenza, in modo che 

nel conteggio delle persone ammesse alla struttura, venga tenuto conto del posto da loro occupato/riservato)  

• Gli accompagnatori della squadra ospite, dovranno sedersi all’interno dell’impianto indossando la mascherina e 

rispettando il distanziamento di minimo 1 mt. (*)  

 

SOCIETA’ 

• Presentazione della squadra al Covid Manager  

• Controllo temperatura corporea componenti squadra  

• Produrre autocertificazioni stato di salute tutti i componenti gruppo squadra  

• In caso di soggetto sintomatico isolamento della persona e comunicazione alle autorità sanitarie di riferimento.  

• PARTITE A SEGUIRE: le società devono cercare di avvisare e comunicare con gli avversari per coordinarsi in caso ci 

siano partite prima o dopo della loro. Questo per evitare di dover far aspettare le squadre fuori dalla struttura mentre 

avvengono tutte le procedure previste.  

• Si consiglia FORTEMENTE di evitare per il giovanile, e laddove a seguire ci siano altre gare, di far fare le docce. Questo 

permetterà uno svuotamento più veloce della struttura e meno ingorghi ed attese per le altre squadre che dovranno 

giocare dopo.  

• Gli accompagnatori della squadra ospite, dovranno sedersi all’interno dell’impianto indossando la mascherina e 

rispettando il distanziamento di minimo 1 mt. (*) 

 

 

 

 

 

 



 ARRIVO PRESSO IMPIANTO DI GARA  

• Prima della gara a cura della squadra ospitante dovrà essere effettuata la disinfezione di tutte le aree e superficie 

interessate dall’evento  

• Le porte dell’impianto laddove possibile devono restare aperte per evitare il contatto con le maniglie. 

• L’arrivo nell’impianto di gara dei gruppi squadra deve essere scaglionato il più possibile  

•Squadra ospitante – Covid Manager accoglie squadra ospite ed arbitro e ad entrambi consegna certificazione 

avvenuta sanificazione impianto.  

•Squadre – entrambe consegnano all’arbitro dichiarazione di avvenuta compilazione delle autocertificazioni 

sanitarie da parte dei componenti.  

•In caso di mancata o parziale presentazione della dichiarazione di adempimento di quanto previsto dal 

protocollo Covid e di sanificazione dell’impianto l’arbitro non può iniziare la gara.  

• Impianto di gara: all’ingresso e in ogni altra stanza deve essere dotato di dispositivi sanitari per igienizzazione 

individuale. Inoltre dovranno essere esposti cartelli e indicazioni sui protocolli federali da mantenere per aver 

accesso alla struttura.  

• gli accompagnatori della squadra ospite indispensabili per la trasferta come indicato dalle disposi-zioni 

governative sui trasporti (DPCM del 14.01.21 “uso auto con persone non conviventi”): “Si può usare l’automobile con 

persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di 

linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per 

ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.”*Pertanto 

può accedere all’impianto un accompagnatore ogni due atlete/i, iscritti a Camp3. 

 

SPOGLIATOI 

• Contingentamento al massimo possibile dell’utilizzo dei locali onde evitare assembramenti.  

• L’accesso e la frequentazione degli spogliatoi è consentito solo indossando la mascherina di prote-zione (eccetto 

che durante la doccia per gli atleti), panchine e locali devono essere utilizzati mante-nendo la distanza interpersonale 

di 1 metro.  

•Le docce possono essere utilizzate anche da più persone contemporaneamente, a patto che sia mantenuto il 

distanziamento di 1 metro e mezzo.  

• Le porte degli spogliatoi dopo l’utilizzo da parte degli atleti e degli arbitri devono restare chiuse.  

• Anche gli spogliatoi delle squadre e degli arbitri devono essere dotati di appositi dispenser per l’igienizzazione delle 

mani.  

PANCHINE 

• Le panchine devono essere riservate ad uso esclusivo delle squadre e sanificate al termine di ogni set. Si consiglia 

di lasciare a disposizione di ogni panchina panno e spruzzino con sostanza alcolica per l’igienizzazione della stessa 

al momento del cambio campo. La squadra in arrivo sulla “nuova” panca si occuperà della disinfezione della 

panchina che andrà ad occupare.  

• I componenti le panchine devono distribuirsi in modo alternato lasciando un posto vuoto tra un sedile ed un altro 

al fine di consentire il distanziamento sociale. Pertanto si invitano le società a predisporre preventivamente un 

numero congruo di panche/sedie. Le mascherine vanno indossate sempre quando gli atleti/dirigenti/allenatori sono 

seduti in panchina o si muovono nella struttura.  

• Sono ammesse borracce per bevande purché personalizzate e ad uso esclusivo per ciascun componente la squadra. 

Anche asciugamani e indumenti dovranno essere utilizzati in modo strettamente personale.  

 

TAVOLO SEGNAPUNTI 

 Tutti quanti si posizionano al tavolo segnapunti devono portare la mascherina e mantenere il distanzia-mento 

sociale di almeno un metro.  

• Al tavolo segnapunti devono essere messi a disposizione prodotti igienizzanti per la sanificazione dei dispositivi 

elettronici presenti e per l’igienizzazione delle mani da parte di arbitri e atleti laddove se né verificasse la necessità.  

 

 

 

 



SALUTO AD INIZIO E FINE GARA 

• Le squadre si disporranno in fila lungo la linea di attacco (3 metri) e al fischio dell’arbitro saluteranno avversari e 

pubblico con un applauso e facoltativamente accenno del capo ad inchino.  

GARA IN CORSO  

• Durante la gara il primo allenatore della squadra è esonerato dall’utilizzo della mascherina a condizione che, 

quando in piedi, mantenga il distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone.  

• L’allenatore sino al sorteggio ufficiale ed al termine della gara come per gli arbitri dovrà indossare la mascherina di 

protezione.  

• Gli altri componenti la panchina durante tutta la gara devono indossare la mascherina, ovviamente l’atleta che sta 

in panchina al momento dell’ingresso in campo potrà togliere la mascherina, mentre iltitolare che sostituito si 

posiziona in panchina dovrà indossare la mascherina.  

 

COMUNICAZIONE DI POSITIVITÀ AL COVID-19 NEL GRUPPO SQUADRA 

Nel caso in cui nel gruppo squadra si verificasse una situazione di positività nei giorni precedenti la gara, il 

PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ dovrà tempestivamente inviare una DICHIARAZIONE SU CARTA INTESTATA DELLA 

SOCIETA’, indirizzata al PRESIDENTE TERRITORIALE e dovrà essere spedita a segreteria@fipavverona.it e 

comm.gare@fipavverona.it. Nella dichiarazione si dovrà specificare, oltre al numero e la data della gara da spostare, 

il numero degli atleti positivi (specificare n° di matricola e categoria) o in quarantena o in isola-mento fiduciario sino 

al tampone, specificando inoltre il periodo di decorrenza della situazione sanitaria. Si ricorda, come riportato nell’ 

ADDENDUM 2, che la gara si potrà svolgere regolarmente fino ad un massimo di tre positivi riscontrati in squadra, 

previa l’esecuzione di un tampone rapido a tutta la squadra con esito negativo.  

Contemporaneamente il Presidente di Società dovrà inviare una mail alla squadra avversaria specificando 

l’impossibilità della disputa della gara a causa della positività degli atleti, senza specificare né il numero né la 

matricola (PRIVACY). 

Successivamente, lo spostamento gara dovrà effettuarsi seguendo la regolare procedura tramite portale. 

PROCEDURA DI EMERGENZA 

Qualora la Società riscontrasse la positività in squadra il giorno stesso della gara, dovrà contattare 

telefonicamente il Comitato chiamando la commissione gare (Federico Ceschi 349.4028988), dando 

indicazione del n. gara e n. atleti positivi. Poi successivamente si dovrà comunque inviare la Dichiarazione del 

Presidente e la mail informativa alla società avversaria. 

ARBITRI ARRIVO IN PALESTRA 

Nell’organizzazione della trasferta e nell’arrivo in palestra, gli arbitri devono tenere in considerazione di:  

• provvedere alla misurazione della temperatura corporea prima di partire per la gara  

• Per i Campionati Giovanili arrivare 30 minuti prima inizio dell’incontro  

• provvedere alla compilazione dell’Allegato 2 previsto Protocollo Fipav ADDENDUM 2 

•arrivare alla gara già indossando la divisa arbitrale  

• differenziare l’ingresso in palestra rispetto ai partecipanti delle due squadre (in collaborazione con Covid Manager)  

• nel caso in cui all’interno dell’impianto sia in corso una gara (di pallavolo o altre discipline), è necessario attendere 

all’esterno dell’impianto fino a quando tutti i partecipanti hanno lasciato l’edificio e fino a quando il Covid Manager 

ha verificato tutte le procedure sanitarie e rilasciata autorizzazione a en-trare all’interno della palestra.  

Si raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione a:  

•indossare mascherina idonea dall’arrivo in palestra fino all’uscita dalla stessa (fatta eccezione durante i set 

per permettere l’utilizzo del fischietto)  

•indossare sempre la mascherina nel caso in cui sia necessario parlare con i giocatori o scendere dal seggiolone 

per raggiungere il tavolo segnapunti  

• di mantenere adeguata distanza dai partecipanti (almeno 1 m) ancorché provvisti di mascherina  

• di provvedere al cambio delle scarpe  

• è vietato entrare in palestra con eventuali accompagnatori  

• di ammettere all’interno dell’impianto, in collaborazione con il Covid Manager, gli accompagnatori della squadra 

ospite indispensabili per la trasferta come indicato dalle disposizioni governative sui trasporti (DPCM del 14.01.21 

“uso auto con persone non conviventi”); un accompagnatore per ogni due atlete non conviventi, iscritte a Camp3.  
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CONTROLLO COMPILAZIONE REFERTO DI GARA 

Gli arbitri provvederanno al controllo della compilazione e dei dati inseriti con il refertista provvisto di mascherina al 

tavolo del segnapunti in palestra (si invitano le società a caricare con largo anticipo i dati relativi alla gara). Far pulire 

lo schermo del tablet ad ogni firma da parte dei componenti dei team (capitani ed allenatori). 

RICONOSCIMENTO 

Se la squadra esegue il riscaldamento con la maglia da gara indossata, il riconoscimento avverrà in campo senza 

radunare i giocatori. Il dirigente accompagnatore o allenatore provvederà ad indicare i giocatori presenti in Camp3, 

senza interrompere il riscaldamento. Se la squadra invece non indossa la divisa da gara, i giocatori dovranno 

schierarsi sul lato lungo della palestra con la maglia in mano, visibile per il riconoscimento.  

 

PROTOCOLLO DI GARA 

Si raccomanda agli Arbitri di indossare la mascherina per la durata totale del protocollo di gara. Si suggerisce di 

rammentare ai due capitani di mantenere adeguata distanza in fase di sorteggio, adot-tando inoltre forme di saluto 

che evitino il contatto fisico.  

Si ricorda di effettuare saluto pre gara e post gara con le due squadre schierate in corrispondenza della linea 

di attacco. Anche gli staff non potranno effettuare alcuna forma di assembramento durante il saluto.  

CAMBIO DI CAMPO 

Al termine di ogni set, gli/le atleti/e in campo di ogni squadra si dispongono sulla rispettiva linea di fondo campo. Al 

fischio ed al susseguente segnale del 1° Arbitro, che indica il cambio dei campi, le due squadre si spostano in senso 

antiorario lungo la propria linea laterale di destra, fino al palo di sostegno della rete e, dopo averlo superato 

esternamente, si dirigono verso le rispettive panchine. Al fine di evitare ogni tipo di contatto tra le due squadre, anche 

le riserve e i tesserati ammessi in panchina (dirigenti, allenatori, medico e fisioterapista) si uniscono ai titolari e 

ruotano in senso antiorario (dietro seggiolone del 1° arbitro Squadra A o B e davanti il segnapunti Squadra B o A) 

avendo accortezza di non pestare il terreno di gioco.  

 

Nei campionati giovanili, al terzo set le squadre NON EFFETTUERANNO IL CAMBIO CAMPO. 

 

Gli esempi degli allegati per le autocertificazioni si trovano alla fine dell’Addendum 2 pubblicato nella Guida 

Pratica di Federvolley. 

 

 


