
Squadra di casa
• Lista componenti gruppo Uno+Due+Tre
• Lista Spettatori *

Squadra ospite
• Lista componenti gruppo Uno+Due+Tre
• Lista Spettatori * da inviare preventivamente 

entro 24 ore precedenti

COVID MANAGER
• Check Green Pass con App «VerificaC19»
• Temperatura
• Verifica ingressi da liste

* Spettatori
in zona bianca è consentito l’accesso di un numero di spettatori non superiore al 60% della capienza massima autorizzata (come da omologa 
campo) e comunque in possesso di “Green Pass” in corso di validità, con preassegnazione del posto a sedere.
E’ vivamente consigliato che vengano messi a disposizione del pubblico della squadra ospite, un numero di posti oscillante tra il 15 - 20% di 
quelli effettivamente disponibili.

Ove non ci siano le condizioni, le gare si disputano a ‘porte chiuse’ ; in questo caso gli accessi in palestra sono consentiti solo alle persone 
necessarie per finalità/ragioni organizzative, fino ad 80 persone in totale



 Entrambe le Squadre devono consegnare al Covid Manager prima della gara: 

• Lista dei componenti del Gruppo Squadra e gruppi DUE e TRE (si veda modello ‘Elenco Presenze per gare’) 
ovvero delle persone che accedono all’impianto per finalità/mansioni organizzative, con almeno un recapito telefonico in grado di contattare tutti gli altri soggetti elencati; 

La Squadra ospite dovrà inviare preventivamente per la preassegnazione del posto (e non più tardi del giorno antecedente lo svolgimento della gara):
• Elenco del pubblico al seguito con relativi recapiti, ove ammesso dal protocollo 
E’ vivamente consigliato che vengano messi a disposizione del pubblico della squadra ospite, un numero di posti oscillante tra il 15 - 20%  di quelli effettivamente disponibili.

Il COVID-MANAGER, all’ingresso nell’impianto:
• Verifica i GREEN PASS attraverso apposita APP Nazionale "Verifica C19"; 
• Misura la temperatura  
• Raccoglie le due “Liste dei componenti del Gruppo Squadra e gruppi DUE e TRE” e le conserva per 14 giorni e poi le distrugge, 
        nel rispetto della normativa Privacy
• Verifica l’ingresso di eventuali spettatori di casa e ospiti in base alle liste preventivamente compilate con nome, cognome, telefono e posto preassegnato per la tracciabilità
        (si veda modello ‘Registrazione Spettatori’)

SPETTATORI
In base alla normativa in vigore in zona bianca, in occasione delle manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non superiore al 60% della capienza

massima autorizzata (come da omologa campo) e comunque in possesso di “Green Pass” in corso di validità.

Accessi consentiti in palestra (esclusi dal computo degli spettatori consentiti) massimo 80 PERSONE per ragioni/finalità organizzative di queste categorie:
• GRUPPO SQUADRA;
• GRUPPO DUE; 
• DELEGAZIONI SQUADRE PARTECIPANTI (Presidenti, Dirigenti, genitori che accompagnano gli atleti minorenni, ecc.) 
• PERSONALE IMPEGNATO NELL’ATTIVITÀ DI GARA (Covid Manager, raccattapalle, asciugatori, custode, Speaker, DJ, addetto al tabellone elettronico, rappresentanti Lega Pallavolo, 

rappresentanti FIPAV)
• PERSONALE DI SICUREZZA ADDETTO AL CONTROLLO DEGLI ACCESSI; PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MEDICO; PRESIDIO IGIENICO E PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE; 

MEDIA/GIORNALISTI/FOTOGRAFI; OPERATORI E TECNICI TV. 

Definizioni 
GRUPPO SQUADRA o GRUPPO UNO: atleti/e, tecnici, fisioterapisti, medici, dirigenti accompagnatori, altri componenti dello staff;
GRUPPO DUE: Ufficiali di Gara, Addetti di Staff, Segnapunti, Delegati;
GRUPPO TRE: tutti gli altri soggetti che partecipano all’organizzazione e gestione di allenamenti e gare, ciascuno per le proprie specifiche funzioni (Presidenti società, Dirigenti, Addetti alla 
Sicurezza, addetti al servizio medico, addetti alle pulizie, raccattapalle, addetti di campo, Media/Giornalisti/ Fotografi). 
SPETTATORE: persona esterna all’organizzazione e non partecipante alla competizione o allenamento, componente il pubblico.



 Pre gara

• riconoscimento atleti in spazi adeguati (campo di gioco)
• saluto con squadre disposte parallelamente alla rete sulla linea dei tre metri, senza contatto 
• due palloni da gara da igienizzare al cambio di set o nel corso della partita se finiscono in luoghi nascosti o toccati da soggetti diversi dai componenti dei gruppi squadra

Durante la gara
• igienizzazione panchine al cambio campo con dispenser/panni
• asciugatura campo e igienizzazione palloni saranno effettuate con appositi strumenti usa e getta 

Compiti degli 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 mascherina in panchina per coloro che non sono esonerati, sanificazione della 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 rapporto di gara e successivi provvedimenti disciplinari e sanzionatori da parte del Giudice Sportivo 
Regionale o Territoriale. 

Uso delle mascherine
• Primo e Secondo Arbitro indosseranno la mascherina fino a sorteggio effettuato e al termine della gara, salvo rindossarle nel caso di conversazione con gli atleti o con le panchine o con il 

tavolo segnapunti
• Il Primo Allenatore è esonerato dall’indossare la mascherina protettiva
• Tavolo Ufficiali di Gara: 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 
• I giocatori in panchina o in zona di riscaldamento dovranno indossare la mascherina, così come tutti gli altri componenti della squadra; sono esonerati dall’obbligo il libero ed il giocatore con 

cui si alterna in campo.
• Tutte le altre figure (assistente allenatore, dirigente, medico e fisioterapista) dovranno indossare la mascherina protettiva per tutta la durata della gara 

ATTIVITA' PROMOZIONALE VOLLEYS3 e UNDER12 VOLLEYS3
Tutti gli atleti tesserati al di sotto dei 12 anni, non rientrando ad oggi nel target interessato alla campagna vaccinale, potranno svolgere la loro attività senza screening e autocertificazioni per 
tutta la stagione agonistica. Al compimento del 12° anno di età per lo svolgimento di qualsiasi attività sarà obbligatorio essere in regola con il GREEN PASS.
Tutti gli Atleti che partecipano all’attività Promozionale (dal Volley S3 all’Under 12) devono essere in possesso della certificazione di idoneità̀ non agonistica in corso di validità̀.

L'atleta minore di 12 anni che partecipa a Campionati agonistici under 13/15M o under 13/14/16F (in base a quanto previsto dai regolamenti federali in materia) potranno partecipare senza 
l’obbligo di effettuare alcun tampone.. Si precisa che tale norma è applicata anche a tutta l'attività torneistica Fipav (Trofeo Benuzzi).


