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A tutte le Società di Rugby 
FISPES 

 
E p.c. ai Tecnici Nazionali 

FISPES 
 

Al Referente Medico Federale di 
disciplina 

 
 

Oggetto: 2^ Circolare Informativa Campionato Italiano di Rugby in carrozzina  

               Padova 12-13 giugno 2021  
 

Con riferimento alle Linee guida per l'organizzazione delle manifestazioni di interesse nazionale per 

gli Sport di Squadra, contenenti le indicazioni generali per la ripresa delle attività degli sport di squadra in 

previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si inviano le disposizioni specifiche del modello di 

organizzazione e svolgimento del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina, in modalità ‘’a porte 

chiuse’’, in considerazione delle caratteristiche dell’impianto sportivo e del tipo di competizione che viene 

disputata. 

 

Autorizzazione all’accesso – Evento a porte chiuse 

  

 Il numero massimo di persone ammesse nell’impianto, è commisurato alle caratteristiche dello 

stesso. 

L’ingresso nel Palazzetto dello sport, sarà autorizzato solo ed esclusivamente alle seguenti categorie: 

• Atleti – previa presentazione all’ingresso, della tessera federale, autodichiarazione ed esito del 
tampone molecolare e/o antigenico rapido, entro e non oltre le 24 ore che precedono il proprio accesso 
ai campi di gara previsti. 

 
• Tecnici e staff sanitario – previa presentazione all’ingresso, della tessera federale, autodichiarazione 

ed esito del tampone molecolare e/o antigenico rapido, entro e non oltre le 24 ore che precedono il 
proprio accesso ai campi di gara previsti. 

 
• Accompagnatori- previa presentazione all’ingresso, della tessera federale, autodichiarazione ed esito 

del tampone molecolare e/o antigenico rapido, entro e non oltre le 24 ore che precedono il proprio 
accesso ai campi di gara previsti. 

 
• Dirigenti societari– previa presentazione all’ingresso, della tessera federale, autodichiarazione ed esito 

del tampone molecolare e/o antigenico rapido, entro e non oltre le 24 ore che precedono il proprio 
accesso ai campi di gara previsti. 

Roma lì, 3/06/2021 
Prot.n. 272 
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• Arbitri – previa presentazione all’ingresso, della tessera federale, autodichiarazione ed esito del 
tampone molecolare e/o antigenico rapido, entro e non oltre le 24 ore che precedono il proprio accesso 
ai campi di gara previsti. 

 
• Volontari – previa presentazione all’ingresso, della tessera federale, autodichiarazione ed esito del 

tampone molecolare e/o antigenico rapido, entro e non oltre le 24 ore che precedono il proprio accesso 
ai campi di gara previsti.	
	

• Staff Federale – previa presentazione all’ingresso, della tessera federale, autodichiarazione ed esito 
del tampone molecolare e/o antigenico rapido, entro e non oltre le 24 ore che precedono il proprio 
accesso ai campi di gara previsti. 
 

• Operatori sanitari – previa presentazione di apposito cartellino di riconoscimento o apposito accredito 

e autodichiarazione. 

• Autorità con invito Federale– previa presentazione all’ingresso dell’autodichiarazione, gli ospiti 
saranno condotti nell’apposita postazione individuata dall’organizzazione tenendo conto delle norme 
sul distanziamento.  
 

Si	 precisa	 che	 anche	 i	 soggetti	 vaccinati	 per	 accedere	 all'evento	 sopra	 previsto,	 dovranno	
allegare,	obbligatoriamente,	l’esito	"negativo"	di	tampone	antigenico	e/o	molecolare,	eseguito	entro	e	
non	oltre	le	24	ore	che	precedono	la	convocazione	in	campo	per	la	partita	dei	tornei.	

Si	 informa	 che,	 sono	 ritenuti	 validi	 i	 tamponi	 antigenici	 rapidi	 e/o	 molecolari,	 eseguiti	 in	
contesto	pubblico	e/o	privato	sanitario	autorizzato	all'esecuzione	del	test	(ospedali,	distretti	sanitari	
asl,	 poliambulatori	 medici	 convenzionati	 e	 privati),	 attualmente	 in	 uso	 presso	 tali	 strutture	 per	 la	
determinazione	 diagnostica	 di	 negativita'/positivita'	 covid,	 validati,	 autorizzati	 e	 certificati	 dalle	
normative	 nazionali	 sanitarie	 anticovid	 attuali.	 il	 risultato	 del	 test	 dovra'	 essere	 obbligatoriamente	
validato	e	certificato	solo	ed	esclusivamente	da	personale	medico.	Si	riterranno	non	validi/non	idonei	
i	tamponi	senza	tale	certificazione	medica.	

	
Si rammenta l’obbligo dell’utilizzo della mascherina durante tutta la manifestazione, l’obbligo 

di igienizzazione delle mani ogni qualvolta si accede al sito di gara e il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 2 metri. 

 

Sito sportivo 

Impianti	Sportivi	Ca'	Rasi	Padova		

Via	Ca'	Rasi,	2B,	35142	Padova	(PD) 
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L’area di emergenza sanitaria isolata si troverà all’interno del sito sportivo, il gestore dell’impianto, 

con adeguata segnaletica, indicherà il luogo esatto della suddetta area. 

I Medici o gli operatori da loro designati, effettueranno le operazioni di ritiro delle autodichiarazioni 

e degli esiti dei tamponi (allegato n. 2) ed il controllo della temperatura corporea a tutti i soggetti che 

parteciperanno alla manifestazione. 

Prima di ogni primo accesso giornaliero, ad eccezione degli operatori sanitari, tutte le figure, elencate 

al punto precedente, sono tenute a presentare apposita autodichiarazione secondo il modello allegato alla 

presente circolare (allegato n.2). 

Si raccomanda di presentarsi all’ingresso muniti di tessera federale e del modulo di 

autodichiarazione pronto per essere consegnato, al fine da evitare code all’ingresso. 

 

Servizi toilette e spogliatoi 

Durante la manifestazione o sospensione della competizione, è vietato a chiunque l’accesso presso 

gli spogliatoi, fatta salva la possibilità dell’uso dei servizi igienici. L’uso delle docce è vietato. 

 

Area di riscaldamento 

Ogni squadra potrà accedere al campo di gioco per il riscaldamento 30 minuti prima dell’inizio della 

propria partita, e previa sanificazione delle panchine e delle varie attrezzature.  

 

Pre, durante e post gara 

Tutti i partecipanti alle manifestazioni FISPES, dovranno utilizzare le mascherine per tutta la durata 

della manifestazione. È consentito togliere la mascherina solo agli atleti e agli arbitri, al momento in cui 

scenderanno in campo. 

Gli arbitri procederanno a sanzionare gli atleti, i tecnici e i dirigenti che non rispetteranno 

queste disposizioni. 

La società sportiva avrà a disposizione massimo n.5 posti per lo staff ammesso in panchina. Tutte le 

altre figure ausiliari (max.1 persona), che comunque dovranno essere tesserate e presentarsi con esito del 

tampone negativo, una volta terminato il supporto prima dell’inizio della partita, dovranno sedere sugli 

spalti. 
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Sala Anti-doping 

 Sarà predisposta una sala anti-doping. Gli atleti, in attesa di effettuare i controlli, dovranno attendere 

il proprio turno, fuori dalla sala medica, evitando di creare assembramenti e mantenendo i dispositivi di 

protezione individuali. 

 

Assistenza sanitaria 

Durante l’intera manifestazione, sarà presente lo staff sanitario con annesso servizio ambulanze, che 

sosteranno adiacenti ai campi di gioco. 

Per qualunque eventuale informazione sanitaria, le società possono fare riferimento al Coordinatore 

Medico Federale Italo Guido Ricagni 

 

Area Emergenza COVID-19 

	
Chiunque, trovandosi ad accusare i sintomi da Covid-19 (a titolo non esaustivo, temperatura corporea 

> 37,5° C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia), durante lo svolgimento della 

manifestazione, è tenuto a portarsi senza indugio presso l’area emergenza Covid-19, allestita presso il sito 

sportivo dal gestore dell’impianto. Una volta in loco il personale sanitario presente sarà in grado di attivare 

il dispositivo previsto per il pronto intervento. 

Ringraziandovi per l’attenzione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, colgo 

l’occasione per porgere  

 

 Cordiali saluti 
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Allegato 2: 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ___/ ___ /___ 
a_______________________________(______), residente in ______________________________ 
(______), via ___________________________ e domiciliato/a in ___________________________ 
(______), via _____________________________________, identificato/a a mezzo _____________ 
nr._____________________________________, rilasciato da _____________________________ 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 

• per	quanto	di	mia	conoscenza,	di	non	essere	atleta	COVID-19	positivo	accertato;	
• di	non	aver	avuto	negli	ultimi	21	giorni,	per	quanto	di	mia	conoscenza,	contatti	con	soggetti	

risultati	positivi	al	Sars-Covid2	(Covid-19);	
• di	essere	a	conoscenza	dell’obbligo	di	rimanere	al	proprio	domicilio	in	presenza	di	sintomi	

respiratori	(a	titolo	non	esaustivo,	temperatura	corporea	>	37,5	°C,	tosse,	astenia,	dispnea,	
mialgie,	diarrea,	anosmia,	ageusia)	e/o	di	ritornare	agli	allenamenti,	dopo	tali	sintomi,	a	
seguito	di	esito	negativo	di	tampone.	

• di	aver	letto	con	scrupolosa	attenzione	i	vari	DPCM	emanati	per	il	contenimento	
dell’emergenza	Covid-19,	le	linee	guida	emanate	dall’Ufficio	per	lo	Sport	della	Presidenza	del	
Consiglio	dei	Ministri	e	i	vari	protocolli	attuativi	FISPES.	

• Di	non	aver	avuto	contatti	stretti	con	casi	confermati,	sospetti	o	probabili	(famigliari,	luogo	di	
lavoro	etc.)	

• che	quanto	sopra	dichiarato	corrisponde	al	vero,	consapevole	delle	conseguenze	civili	e	penali	
di	una	falsa	dichiarazione,	anche	in	relazione	al	rischio	di	contagio	all’interno	della	struttura	
SPORTIVA	ed	alla	pratica	di	attività	sportive;	

Infine,  
• autorizzo	la	FISPES	_________________________________	al	trattamento	dei	miei	dati	personali,	per	le	

finalità	 di	 accesso	 all’impianto,	 ai	 sensi	 dell’art.	 23	 del	 D.LGS.	 196/,	 e	 i	miei	 dati	 particolari	
relativi	 allo	 stato	 di	 salute	 contenuti	 in	 questo	 modulo,	 ivi	 compresa	 la	 rilevazione	 della	
temperatura	corporea	all’ingresso	nell’impianto	sportivo,	ed	alla	sua	conservazione	ai	sensi	del	
Reg.Eu	2016/679	e	della	normativa	nazionale	vigente.	

 
 
 
 
___________________       _____________________ 
Data                     Firma del dichiarante 
 


