INTRODUZIONE

Nell’intento di perseguire l’obiettivo di riprendere l’attività sportiva cercando di contenere al massimo
l’infezione da COVID 19 (SARS COV-2) e impegnandosi per garantire ambienti sicuri per tutti i partecipanti
alla competizione, prima, durante e dopo ogni attività, si intende adottare un nuovo protocollo che
regolamenti le fasi di ripresa delle attività in palestra delle diverse squadre, sia con riguardo agli allenamenti
sia con attenzione alla fase di svolgimento delle partite.
Il nuovo protocollo è stato redatto nel rispetto dei seguenti Decreti Legge:
•
•
•
•

N° 52 del 22 aprile 2021
N° 65 del 18 maggio 2021
N° 105 del 23 luglio 2021
N° 111 del 6 agosto 2021

e sulla base dei seguenti documenti:
•
•
•
•

Circolare del Ministero della Salute DGPRE 0001269-P-13/01/2021 – Return to play;
Linee guida per l'attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – Dipartimento per lo Sport – 6
agosto 2021;
Linee Guida per l’Organizzazione di Eventi e competizioni Sportive – Dipartimento per lo Sport - 1 giugno
2021;
Avviso del Dipartimento dello Sport dell'8 agosto 2021.

PRINCIPI GENERALI

Le indicazioni contenute nel presente documento devono intendersi a carattere temporaneo, legate alla
necessità di rispondere all’attuale stato di emergenza epidemiologica e potendo quindi essere modificate in
ogni momento in caso di variazioni legate situazione sanitaria.
In caso di variazioni all’attuale protocollo a seguito di decisioni delle autorità preposte sarà tempestivamente
data comunicazione sul nostro sito www.campionato-aics-ms.it nella sezione Covid-19
Ai fini del seguente protocollo occorre precisare che:
•
•

Gruppo squadra è da intendersi composto da atleti/e, tecnici, allenatori, dirigenti accompagnatori,
medici, cioè tutti quei soggetti che si trovano necessariamente e lavorare a stretto contatto fra loro;
Gruppo Due, che comprende Ufficiali di gara, Segnapunti e Addetti di Staff;

A prescindere dalle specificità di screening richiesto per ciascuno dei gruppi sopra riportati, restano validi i
seguenti principi alla base della prevenzione fino ad oggi comunque utilizzati:
•
•
•

Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro all’aperto e 1,5 metri al chiuso;
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina) obbligatoriamente al chiuso (fatte salve le
specificità per i protocolli di gioco) e in ambienti affollati;
Igienizzazione delle mani e delle superfici interessate dalle attività. A tale scopo si invita le società a
mettere a disposizione, sia durante gli allenamenti che durante le partite, appositi dispenser per la
igienizzazione delle mani in più punti all’interno della palestra.

SCREENING INIZIALE GRUPPO SQUADRA
Le indicazioni sotto riportate sono da applicarsi a tutti i componenti del gruppo squadra come sopra individuato
(Atleti/e, dirigenti accompagnatori, medici, allenatori).
Inoltre, si ricorda che tutti gli Atleti/e devono essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica in corso di validità (come da D.M. 18/02/82).
Nel giorno fissato da ciascuna società per la ripresa degli allenamenti si ritroverà il gruppo squadra, composto da
un massimo di 25 unità, tutte in possesso di Green Pass in corso di validità che dovrà essere adeguatamente
verificato.
Ai soggetti non in possesso di regolare Green Pass non sarà consentito l’accesso alla palestra.
Il gruppo squadra verrà quindi a essere composto da:
•
•
•

Soggetti vaccinati: vaccinati completamente o con una sola delle dosi trascorsi almeno 15 giorni dalla stessa (Green
Pass)
Soggetti Covid+: sono soggetti guariti dal Covid da non più di 6 mesi e in possesso di certificato medico per l’attività
agonistica che attesti l’idoneità a riprendere l’attività senza limitazioni dopo la guarigione dalla malattia
Soggetti esposti al contagio da Covid 19 (non vaccinati e non guariti ma che presenta idoneo Green Pass a seguito
di tampone molecolare o Antigenico da effettuarsi non più di 48 ore prima l’ingresso in palestra)
Nel caso di positività al tampone molecolare o antigenico rapido consigliato in fase uno dei componenti del
GRUPPO SQUADRA, questo non dovrà essere ammesso alla ripresa degli allenamenti, seguendo le procedure
previste dalle Autorità Sanitarie competenti.

SCREENING INIZIALE GRUPPO DUE
Le stesse indicazioni e procedure di screening inziale previste per il GRUPPO SQUADRA riguarderanno i raduni
dei componenti del GRUPPO DUE
Per i componenti di questo gruppo che non siano Soggetti Vaccinati o COVID+, e quindi rientrino nella
categoria degli “esposti”, resta obbligatorio nelle 48 ore antecedenti la gara designata l’effettuazione di un
tampone molecolare o antigenico rapido finalizzato ad avere un GREEN PASS in corso di validità.

CONTROLLI SUCCESSIVI GRUPPO UNO E DUE
Successivamente all’inizio dell’attività e fino al termine del periodo di fruizione della palestra, sarà
necessario prevedere:
•
•

Verifica del Green Pass in corso di validità per i soggetti vaccinati o Covid+;
Test Molecolari o Antigenici per coloro che non rientrano nella categoria vaccinati o Covid+ che
risultino fatti da non più di 48, al fine di ottenere Green Pass Valido da esibire per il controllo
all’ingresso dell’impianto sportivo.
In ogni caso, se un componente del gruppo squadra o del gruppo Due dovesse presentare
sintomatologia Covid19 o contatto con persone risultate positive nel corso degli ultimi 14 giorni, il
singolo soggetto dovrà darne immediata comunicazione alla società sportiva o, nel caso di membri
appartenenti al Gruppo 2, al relativo gruppo di riferimento e dovrà tempestivamente eseguire un
tampone antigenico rapido cui seguirà eventuale periodo di quarantena. Il soggetto dovrà dare notizia
all’ente di riferimento (società o gruppo di riferimento) dell’esito del tampone. (nel caso di
Rimane obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per chiunque acceda alla palestra,
nonché l’igienizzazione delle mani. Dovrà essere tenuto ad opera di ciascuna società (e della squadra
di casa nel caso di partite) un registro sul quale annotare giorno e ora dell’ingresso in palestra, nome
e cognome del soggetto entrato in palestra la cui temperatura corporea non risulti superiore a 37.5°,
numero di telefono e firma.
All’ingresso presso l’impianto sportivo dovrà essere poi compilata apposita autocertificazione
attestante che il soggetto non ha (ha avuto) sintomi riconducibili a Covid 19 e che non è entrato in
contatto con persone risultate positive al covid nei 14 giorni precedenti. Tale autocertificazione dovrà
essere tenuta a cura della società per 14 giorni.
La stessa documentazione e procedura (misurazione temperatura, igienizzazione mani, registro
temperatura, autocertificazione e verifica Green Pass Valido) dovrà essere rispettata anche durante le
partite.
Nel caso di partite amichevoli, per gli eventuali partecipanti rientranti nella categoria “ESPOSTI” (non
vaccinati e non guarita da covid nei 6 mesi precedenti) dei due Gruppi Squadra e del Gruppo due, è
necessario prevedere un tampone molecolare o antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti,
finalizzato ad avere un GREEN PASS valido. Negli altri casi sarà invece necessario esibire Green pass in
corso di validità.
Anche per le amichevoli si deve rispettare il protocollo e la documentazione necessaria per l’ingresso
in palestra, sia per la squadra ospite che per quella di casa.
Particolare attenzione dovrà continuare ad essere riservata, da parte delle Società, attraverso il
Covid Manager, ad alcuni aspetti di fondamentale importanza:

•
•
•

Gestione dei casi di accertata positività;
Isolamento e quarantena;
Ripresa dell’attività per soggetti COVID+

Per tali aspetti, si rimanda a quanto contenuto nelle Circolari del Ministero della Salute (in
particolare la Circolare del 12 ottobre 2020) e disciplinato dalle vigenti normative, richiamate nei
riferimenti in premessa.

SCOPERTA DI UN POSITIVO
Se un componente del Gruppo Squadra dovesse risultare positivo sarà allontanato dalla squadra, verrà isolato
e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti del SSN; tutti gli altri componenti del Gruppo Squadra,
saranno sottoposti immediatamente a tampone molecolare o antigenico rapido:
• se negativi potranno riprendere la propria attività sportiva in programma;
• se positivi verranno isolati e seguiranno il percorso previsto dalle autorità competenti del SSN.

CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE/RIPRESA DELL’ATTIVITÀ
AGONISTICA
Fino ad un massimo di n. 3 atleti positivi ad esame molecolare o antigenico rapido effettuato al Gruppo
Squadra, già precedentemente isolato, la gara in programma da calendario verrà regolarmente disputata.
Alla scoperta di un quarto atleta positivo la gara sarà rinviata. Dal giorno successivo alla data di effettuazione
del tampone con esito positivo del quarto atleta scatterà il conteggio di dieci giorni entro i quali l’attività
agonistica resterà sospesa. Nel caso in cui nel corso dei dieci giorni il numero dei positivi scenda al di sotto di
quattro, l’attività agonistica della Squadra potrà riprendere anticipatamente, a partire dalla prima giornata
utile di calendario.
Per le partite rinviate le società dovranno accordarsi per la data del recupero. In caso di mancato accordo il
Comitato Organizzativo, deciderà sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite.

GESTIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI
Ciascuna Società dovrà prevedere la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e
verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione
del contagio da COVID-19; la sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente
della società che rimane il responsabile in qualità di legale rappresentante; in occasione delle gare ufficiali, il
COVID MANAGER andrà inserito nell’apposito campo dista giocatori. Potrà essere identificato tra i tesserati
della società (allenatori, tecnici, dirigenti, atleti) e non è da escludere che nella stessa società possano esserci
più persone indicate dal Presidente per questo incarico.

Di seguito si riportano le attività di sua competenza del Covid Manager per le quali lo stesso, unitamente al
Legale rappresentante della società, si rende responsabile:
1. verifica diretta dei GREEN PASS (in allenamento e in gara) attraverso apposita APP; questa attività può
essere svolta anche da più persone nella stessa società, in questo caso coordinate dal COVID MANAGER. Nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ogni soggetto autorizzato dalla società a visionare
e validare i Green Pass dovrà sottoscrivere un documento di istruzioni. Noi proponiamo il modello allegato B
al presente protocollo che potrà essere utilizzato come template dalle società. Tali documenti, una volta
sottoscritti, devono essere archiviati dalla Società e non trasmessi ad AICS;
2. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;
3. verifica del corretto utilizzo dei DPI;
4. verifica delle procedure di accesso all’impianto;
5. verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di riferimento;
6. raccolta delle eventuali documentazioni previste;
7. verificare la regolare tenuta del registro firme per l’ingresso in palestra per i soggetti con temperatura non
superiore a 37.5°.
8. coordinare l’attività di tracciamento negli ultimi 14 giorni, da sottoporre in caso di richiesta delle autorità
competenti(autocertificazione).
9. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;
10. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare.
11. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;
12. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico;

ACCESSO ALL’IMPIANTO CON FINALITÀ ORGANIZZATIVE
L’accesso all’impianto è consentito solo al personale strettamente necessario al fine di disputare la gara
(atleti, dirigenti, allenatori, Covid Manager, dottori, addetti al defibrillatore, segnapunti, arbitri, custodi
impianto, addetti al tabellone elettronico).
Non è consentito l’accesso al pubblico.
Il rispetto della corretta regolamentazione degli ingressi, nonché della produzione di tutta la documentazione
necessaria e del rispetto del protocollo in tutte le sue parti è compito e responsabilità del Covid Manager.

L’ALLENAMENTO E LE FASI PRE GARA

Nell’organizzazione dell’attività è necessario attenersi ai seguenti principi generali:
-

Verifica delle misure igieniche e di sanificazione dei locali interessati alle attività di allenamento e gara;

-

Disinfezione delle mani;

-

Disinfezione dei palloni e degli attrezzi eventualmente usati nell’attività sportiva;

-

Uso obbligatorio di DPI nelle aree comuni e al chiuso;

-

Organizzazione degli spogliatoi in modo da garantire il costante distanziamento;

-

Svolgimento delle attività al chiuso (riunioni tecniche) nel rispetto delle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus, assicurando il rispetto della capienza consentita, distanziamento,
ricircolo dell’aria, ventilazione dei locali, permanenza limitata.

LA GARA

Di seguito le procedure da seguire in occasione della gara.

Spogliatoi Gruppi Squadra
È necessario differenziare il più possibile l’uso temporale dei locali spogliatoi, già precedentemente sanificati,
da parte di ciascuna Squadra, per evitare un assembramento eccessivo. Nelle aree comuni deve comunque
essere garantito il necessario distanziamento; non è consentito l’uso delle docce

Arrivo delle Squadre e degli Ufficiali di Gara
Laddove è possibile, le squadre devono raggiungere l’impianto di gara in modo scaglionato, favorendo
l’acceso agli spogliatoi con un congruo intervallo tra ciascun Gruppo. Il tempo di permanenza negli spogliatoi
dovrà essere ridotto il più possibile. Sia nella fase di ingresso che durante la permanenza negli spogliatoi si
deve mantenere i dispositivi di DPI correttamente indossati.
Anche per gli Ufficiali di Gara è richiesto l’arrivo all’impianto sportivo in modo scaglionato rispetto alle
squadre.

Ingresso in campo delle Squadre e degli Ufficiali di Gara
Tutti i soggetti non coinvolti nello svolgimento di attività fisica devono indossare la mascherina, ivi compresi
gli Ufficiali di gara, i quali potranno rimuoverla solo dopo il sorteggio, avendo cura di indossarla fra un set e
l’altro e in occasione di interazioni che non rispettino il distanziamento sociale.

Durante il saluto i membri di ciascuna squadra dovranno indossare regolarmente i DPI e disporsi lungo la
linea dei tre metri, con i capitani posti uno di fronte all’altro nella zona più vicina alle panchine (il secondo
posto è riservato a L1, l’ultimo a L2). Al fischio dell’arbitro le squadre si saluteranno con un applauso
rimanendo ferme e allineate sulla linea dei 3 metri, dopodiché torneranno alle rispettive panchine in attesa
che l’Ufficiale di gara autorizzi l’accesso in capo del sestetto iniziale. Solo a questo punto i componenti del
gruppo squadra che prenderanno posto in capo potranno rimuovere i DPI.
Non è consentito alcun tipo di accompagnamento da parte di bambini e mascotte.
Cerimonie pre e post partita, potranno avere luogo nel rispetto del distanziamento e delle misure di
mitigazione; va comunque evitata ogni forma di interazione con le squadre e gli Ufficiali di gara.
Resta fortemente consigliato evitare strette di mano e abbracci durante lo svolgimento della gara.

Le Panchine
Le panchine devono rimanere ad uso esclusivo di ciascuna Squadra.
Le panchine andranno rimodulate, prevedendo il rispetto del distanziamento tra gli atleti e i componenti
dello Staff. Resta possibile solo a titolo esemplificativo la distribuzione dei posti su due file o l’espansione
della panchina in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le
panchine normali. In ogni caso gli atleti che si trovano in panchina (compreso il giocatore libero o il giocatore
da questi sostituito) dovranno indossare la mascherina.
Al cambio di campo alla fine di ogni set sarà necessario separare lo spostamento delle squadre da un campo
all’altro e dovrà essere garantita idonea pulizia e disinfezione di ciascuna panchina a cura della Società
ospitante, igienizzazione dei palloni e del piano di gioco.
Al termine della partita e per l’uscita dal campo di gioco sarà parimenti necessario separare l’accesso delle
Squadre/Ufficiali di Gara al rientro negli spogliatoi.

Tavolo Ufficiali di Gara
Tutte le persone presenti al tavolo dovranno indossare la mascherina ed osservare il distanziamento di
almeno un metro.
Dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti per l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi elettronici
connessi allo svolgimento della partita.
Nel corso della partita per dialogare con gli ufficiali di gara, gli/le atleti/e e l’allenatore dovranno
rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista (1,5 m).

Uso dei DPI durante la gara
Gli Ufficiali di Gara dovranno indossare sempre le mascherine tranne il 1° e il 2°arbitro che dopo il
sorteggio e fino alla fine dell’incontro, potranno rimuoverle, salvo rindossarle nel caso di conversazione
con gli atleti o con le panchine.
Il Primo Allenatore, sarà esonerato dall’indossare la mascherina protettiva. Tutte le altre figure (Secondo
e Terzo Allenatore, dirigente, medico e fisioterapista) dovranno indossare la mascherina protettiva per

tutta la durata della gara. Per gli Atleti non impegnati in campo (siano seduti in panchina o in zona di
riscaldamento) è obbligatorio l’uso di DPI.

Asciugatura campo e igienizzazione palloni
Le modalità di asciugatura del campo saranno effettuate con appositi strumenti usa e getta ed il personale
preposto provvederà ad igienizzarsi le mani ogni qualvolta chiamato ad intervenire.
La disinfezione dei palloni dovrà essere garantita con pezzette imbevute di soluzione idonea.

ATTIVITA' DI CONTROLLO
Tutti i partecipanti alla gara dovranno presentare al COVID MANAGER (o suo delegato) Green Pass in corso
di validità da controllare attraverso idonea APP.
Gli Ufficiali di Gara effettueranno il controllo di tutti gli adempimenti previsti sul campo di gioco durante
lo svolgimento della gara: sanificazione palloni, assistenti di campo con mascherina, distanziamento in
panchina, rispetto dell’obbligo dell’uso delle mascherine in panchina per coloro che non sono esonerati,
sanificazione delle panchine tra un set e l’altro. Il controllo potrà prevedere fasi di richiamo al rispetto
delle indicazioni protocollari, fino alla segnalazione di inadempienze nel referto e successivi
provvedimenti.
Il mancato rispetto del protocollo covid nella sua interezza determinerà una sanzione a carico della società
inadempiente. L’Arbitro sarà tenuto a richiamare il Covid manager della squadra di casa al fine di richiamare
al rispetto dei protocolli di prevenzione. Il persistere del comportamento contrario a quanto specificato nel
suddetto protocollo determinerà fine dell’incontro. In questo caso l’arbitro, nel quadro osservazioni del
referto di gara dovrà indicare che la gara è terminata prima della fine a causa di comportamenti in violazione
del protocollo da parte della squadra (a tal fine si rende necessario indicare quali siano stati tali
comportamenti). Nel caso in cui il comportamento scorretto dovesse rilevarsi nel corso della partita alla
squadra inadempiente verrà comminata una sanzione pari a € 20,00, 3 punti di penalità in classifica e la
perdita dei set ancora rimasti da disputare.
In caso di mancanza di uno dei documenti obbligatori ci si comporterà come segue:
•
•
•
•
•

Mancanza Green Pass: non si può accedere alla struttura di gioco;
Rifiuto misurazione temperatura e firma registro: non si può accedere alla struttura di gioco;
Mancata presentazione di autocertificazione debitamente compilata e firmata: non si può accedere
alla struttura di gioco;
Mancata presentazione di adempimento protocolli debitamente compilata e firmata: non si può
disputare la gara;
Assenza di mascherina adeguatamente indossata: non si può accedere al terreno di gioco.

Se, a causa dalle mancanze sopra riportate, non fosse possibile iniziare la partita, l’arbitro farà il
riconoscimento della sola squadra in regola (nel caso non sia entrambe inadempienti) e chiuderà il referto,
indicando, nel campo osservazioni, che la partita non è stata disputata per violazione protocollo covid
(indicando la violazione. Ad es: ”nessun giocatore della squadra X era in possesso di autocertificazione,
pertanto la squadra non presentava il minimo di 6 giocatori per disputare l’incontro”).

In questo caso alla squadra inadempiente verrà comminata la sanzione di € 30,00 + € 20,00 a titolo di
rimborso per la squadra di casa. Inoltre verrà sanzionata con numero 3 punti di penalità in classifica e con la
sconfitta della partita con il peggior punteggio possibile (3 – 0; 25 – 0 25 – 0 25 – 0).
Gli ufficiali di gara raccomanderanno gli atleti a prestare attenzione ad evitare il più possibile strette di
mano e abbracci durante lo svolgimento della gara.

CONCLUSIONI
La documentazione richiesta (autocertificazione atleti/dirigenti/staf, autocertificazione ufficiali di gara,
dichiarazione di adempimento protocollo covid 19, registro presenze, informativa Covid Manager) sono
scaricabili dal sito www.campionato-volley-ms.it nella sezione covid-19.
Nel caso di variazioni al presente protocollo troverete tutte le novità nella medesima sezione

