SETTORE DÌ ATTIVITA’ PALLAVOLO
“MARIANO PRIORI”
PROTOCOLLO GARE COVID 19

Fermo restando quanto prescritto dal presente Protocollo Nazionale Uisp, anche in merito
all'uso degli spogliatoi, al fine dello svolgimento di eventi e competizioni delle discipline
afferenti il Settore di Attività Pallavolo è necessario seguire le indicazioni sottoindicate.
In particolare è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

DIRIGENTE ADDETTO COVID
 Il Dirigente addetto covid deve essere presente in palestra prima dell’arrivo
delle squadre e lasciare l’impianto dopo le squadre, eventuali accompagnatori
se ammessi e Giudice di Gara. Dovrà all’ingresso misurare la temperatura e
raccogliere le autocertificazioni (Allegato A) e i modelli B1 e B2; consegnerà
tutta la documentazione al Giudice di Gara o all’arbitro societario. Il Dirigente
addetto covid può essere persona qualsiasi, tesserato o no della società; deve
restare all’interno dell’impianto per tutta la durata della gara; non si può dare
inizio all’evento senza la presenza del Dirigente addetto covid.

ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO
 E’ consigliabile arrivare sul terreno di gioco almeno 45 minuti prima dell’inizio
della gara in modo da permettere l’espletamento di tutte le formalità previste.
L’ingresso all’interno dell’impianto dovrà avvenire in modo scaglionato
evitando assembramenti.
 Prima di accedere all'impianto tutti dovranno sottoporsi, a cura del gestore
dell’impianto o del Dirigente responsabile covid della squadra ospitante, alla
misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare 37,5°C.; in
caso contrario, bisognerà allontanare la persona dalla manifestazione e
segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato.











Lo stesso Responsabile covid è responsabile e garante che l'impianto e tutte le
attrezzature siano state sanificate precedentemente.
Prima dell'ingresso in campo i Dirigenti responsabili (anche allenatori e in loro
mancanza i capitani) delle due squadre dovranno farsi consegnare da tutte le
persone riportate negli allegati B1 e B2 il modulo di Autodichiarazione Covid
19 - Allegato A - farsi firmare da tutti gli stessi allegati B1 e B2, attestando alla
fine la regolarità delle Autodichiarazioni dei singoli. Al Responsabile Covid
della squadra ospitante dovranno essere consegnate tutte le autodichiarazioni e
copia dei MOD. B1 e B2. L’arbitro consegnerà al Responsabile COVID la
propria Autodichiarazione e allegherà al referto gara copia della sua
autodichiarazione copia dei 2 MOD. B1 e B2 delle squadre insieme alle
distinte di gara e consegnerà il tutto alla Uisp di riferimento dove sarà
conservata per almeno 14 giorni allo scopo di garantire la tracciabilità di
eventuali contagi.
In caso di uso nello spogliatoio dell’arbitro (luogo chiuso) non potrà accedere
nessuno. La documentazione di atleti e dirigenti necessaria per l’accesso al
terreno di gioco (distinte di gara, tessere, documenti d’identità, MOD.B1 e B2)
verrà consegnata dal dirigente responsabile o capitano prima dell'inizio gara e
sarà riconsegnata alla fine della stessa (sempre al dirigente responsabile o
capitano) all’esterno dello spogliatoio o, in mancanza, in palestra.
L’arbitro, fuori del suo spogliatoio o in altro luogo ritenuto idoneo allo scopo,
effettuerà il sorteggio con i capitani per stabilire quale squadra dovrà servire
per prima e per l'assegnazione del campo in modo da far posizionare le squadre
nel lato da loro scelto al momento dell'accesso al piano palestra dato che non è
previsto il cambio campo durante l'intera partita. Durante la procedura ognuno
dovrà indossare la mascherina.
Al momento dell’ingresso in campo accederà prima la squadra ospitante
(giocatori, allenatori e dirigenti compreso il segnapunti) poi la squadra ospite
(giocatori allenatori e dirigenti) e per ultimo l’arbitro. Per tutti gli altri
componenti le squadre riportate negli allegati B1 e B2 si dovranno trovare
idonee postazioni distanziate tra loro lontano dalle panchine e tutti dovranno
indossare la mascherina per tutto il tempo. Al termine della partita usciranno
dal campo di gioco prima la squadra ospite, poi la squadra ospitante e infine
l'arbitro con il segnapunti dopo aver chiuso il referto e averne consegnato copia
alle squadre.
Tutti gli atleti dovranno riporre i propri indumenti nella propria borsa,
l’accesso delle squadre sul piano palestra avverrà dagli spogliatoi se fruibili o
direttamente dall’esterno, possibilmente con accessi separati. Possono accedere
tutte le persone a referto, il segnapunti e l’arbitro secondo le modalità
sopraindicate. All’ingresso tutti dovranno indossare la mascherina, sanificare le
mani con gel disinfettante messo a disposizione dal gestore dell’impianto o
dall’organizzazione o dalla squadra ospitante (a seconda di quanto indicato
nelle norme di partecipazione/regolamento dell’evento/competizione), ogni
persona autorizzata all’ingresso si recherà sulla panchina destinata alla propria

squadra utilizzando possibilmente percorsi diversi evitando comunque di
avvicinarsi a meno di m. 1,00 dai componenti della propria squadra e di quella
avversaria. Ognuno di loro dovrà conservare i propri indumenti nel borsone e
si dovranno evitare scambi di asciugamani e/o borracce o altri accessori. Tutti
gli altri componenti le squadre riportate negli allegati B1 e B2 si recheranno
alle postazioni loro assegnate distanziati di almeno m. 1,00 lontano dalle
panchine e dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo.
RICONOSCIMENTO ATLETI
 Una volta entrate tutte le persone autorizzate il dirigente responsabile/capitano
consegnerà la propria lista gara e il segnapunti provvederà a trascriverla sul
referto. Successivamente l’arbitro effettuerà il riconoscimento mantenendosi ad
almeno m. 1,00 dai giocatori e dai componenti della panchina. Durante queste
attività si prevede per tutti l’obbligo di indossare la mascherina.

RISCALDAMENTO
 Gli atleti inizieranno il riscaldamento tra componenti della stessa squadra senza
l’uso della mascherina, mentre allenatore, vice allenatore, fisioterapista,
medico di società e dirigente accompagnatore dovranno sempre indossarla così
come il segnapunti e l’arbitro. Quest’ultimo la toglierà solo quando sarà salito
sul seggiolone per arbitrare e la rimetterà prima di scendere. Tutti i palloni
usati per il riscaldamento devono essere igienizzati prima del loro utilizzo e
alla fine dello stesso. Prima dell'inizio e alla fine di ciascun set anche i palloni
gara verranno igienizzati.
 Non è previsto il cambio campo né a fine set né in caso di set di spareggio per
cui le squadre rimarranno sempre nella metà scelta e si effettuerà solo il
cambio battuta all'inizio di ogni set. Questo per evitare di dover sanificare le
panchine tra un set e l'altro. Durante il sorteggio dovrà essere rispettata la
distanza di almeno ml. 1,00 compreso il segnapunti e tutti dovranno indossare
la mascherina. Al termine del riscaldamento ufficiale l’arbitro inviterà le
squadre in campo, gli atleti si schiereranno lungo la linea dei tre metri ed
effettueranno un saluto applaudendo ed incitandosi a vicenda evitando contatti
sotto rete. Tutti dovranno indossare la mascherina dopodiché gli atleti
torneranno in panchina e si prepareranno ad entrare in campo i sei atleti
riportati sul tagliando presentato dall’allenatore.
 Qualora una squadra chieda al GDG prima del sorteggio di effettuare il
riscaldamento separato, come da regolamento i primi 5 minuti verranno
utilizzati dalla squadra che andrà in battuta; è concessa ad una sola persona
(sempre la stessa per i 5 minuti) munita di mascherina di posizionarsi nel
campo avversario per recuperare i palloni; la squadra che non effettua il

riscaldamento durante i 5 minuti stazionerà nelle vicinanze della panchina e/o a
fondo campo indossando la mascherina senza utilizzare i palloni.
PRESENTAZIONE SQUADRE IN CAMPO E SALUTO SVOLGIMENTO SET
 Il Giudice di Gara inviterà i sei atleti titolari, che si dovranno togliere la
mascherina, a schierarsi in campo e controllerà le formazioni. Poi si recherà sul
seggiolone e si toglierà la mascherina per arbitrare il set. Durante il set, in caso
di richiesta di chiarimenti, nessun giocatore, capitano compreso, dovrà
avvicinarsi a meno di un metro dall'arbitro. In caso di richiesta di time out
l’allenatore e i giocatori dovranno stare ad una distanza di almeno ml. 1,00 tra
di loro. Le riserve e gli altri componenti la panchina dovranno rimanere seduti.
Il riscaldamento delle riserve dovrà avvenire nella zona individuata a tale
scopo e gli atleti dovranno continuare ad indossare la mascherina. Al termine
del set il Giudice di Gara inviterà le squadre a tornare presso le proprie
panchine; i giocatori si rimetteranno la mascherina mentre il Giudice di Gara
sceso dal seggiolone indosserà di nuovo la mascherina e si recherà al tavolo del
segnapunti per svolgere le sue mansioni tra un set e l’altro. Durante l'intervallo
si provvederà a igienizzare il pallone gara per poterlo usare nel set successivo.
Rispetto alla conformazione dell'impianto si può determinare la necessità di
avere anche più di due palloni gara. Nel caso durante il set si debba utilizzare
un altro pallone, quello precedente deve essere igienizzato prima di essere
riutilizzato.
CHIUSURA PARTITA
 Al termine della partita il Giudice di Gara farà tornare i giocatori in panchina
per indossare la mascherina, scenderà dal seggiolone dopo aver indossato la
mascherina e farà riposizionare tutti gli atleti sulla linea d’attacco dei tre metri
per il saluto finale; effettuato il saluto inviterà gli atleti ad andare verso la
propria panchina. Il Giudice di Gara insieme al segnapunti controllerà e
chiuderà il referto gara dandone copia a ciascun capitano/allenatore.
USCITA DAL PIANO PALESTRA
 Finita la procedura suddetta i presenti dovranno uscire dal piano palestra una
squadra alla volta cominciando dalla squadra ospite e possibilmente usando
percorsi diversi sempre indossando la mascherina. La squadra ospitante o
l’organizzatrice dell’evento, dovrà provvedere alla sanificazione delle
attrezzature utilizzate (tavolo segnapunti, seggiolone, panchine, piano palestra,
pali e rete) prima dello svolgimento di un'altra attività sportiva.

