PROTOCOLLO FISPES
ALLENAMENTI E GARE NELL'EMERGENZA COVID
Premessa
Il presente protocollo, rappresenta le linee guida attuative per gli eventi e le competizioni sportive
FISPES, aggiornate sulla base dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.
Esse sono altresì valide per gli allenamenti, per la fase dei raduni, così come per lo svolgimento delle
gare amichevoli degli sport individuali e di squadra alle quali gli organizzatori e i partecipanti alle
Manifestazioni dovranno attenersi, allo scopo di ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
Le seguenti indicazioni, sono suscettibili di integrazioni e modifiche, qualora dovessero essere emesse
dalle autorità.

SPORT INDIVIDUALI
INDICAZIONI GENERALI
In considerazione della corrente situazione epidemiologica e delle conseguenti disposizioni
governative, si precisa che, lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive e la partecipazione a
competizioni, gare, raduni e allenamenti, sia all’aperto che al chiuso, è consentito solo ed
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
GARE E MANIFESTAZIONI INDOOR
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 DURANTE TUTTE

ATLETI

LE FASI DELL’EVENTO (Gli atleti sono esonerati da questo obbligo

DIRIGENTI SOCIETARI

solo durante lo svolgimento attivo della gara e/o durante il

PUBBLICO

riscaldamento-defaticamento).

TECNICI
VOLONTARI
GIUDICI DI GARA
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GARE E MANIFESTAZIONI OUTDOOR
REVOCATO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

ATLETI

DURANTE TUTTE LE FASI DELL’EVENTO

DIRIGENTI SOCIETARI

SI

TECNICI

SUGGERISCE

L’ADOZIONE

DELLE

SEGUENTI

MISURE

PRECAUZIONALI:

GIUDICI DI GARA
PUBBLICO
VOLONTARI

-

DISTANZIAMENTO

-

IGIENE DELLE MANI

-

IGIENE DELLE SUPERFICI

ALLENAMENTI INDOOR
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 DURANTE TUTTE

ATLETI

LE FASI DELL’EVENTO (Gli atleti sono esonerati da questo obbligo

TECNICI

solo durante lo svolgimento attivo della gara e/o durante il

DIRIGENTI SOCIETARI

riscaldamento-defaticamento).

ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI
TECNICI
ALLENAMENTI OUTDOOR
REVOCATO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

ATLETI

DURANTE TUTTE LE FASI DELL’EVENTO

TECNICI

SI

DIRIGENTI SOCIETARI

SUGGERISCE

L’ADOZIONE

DELLE

SEGUENTI

MISURE

PRECAUZIONALI:

ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI
TECNICI

-

DISTANZIAMENTO

-

IGIENE DELLE MANI

-

IGIENE DELLE SUPERFICI

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA
Tutti i soggetti che prendono parte alle attività devono essere in possesso di certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a seconda delle norme di riferimento, in corso
di validità. Si ricorda che, in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-COV-2, e relativa guarigione,
intervenuta sia prima della ripresa dell’attività, sia in corso della stagione sportiva, i soggetti che
prendono parte all’attività dovranno provvedere ad effettuare una nuova visita per il rilascio della
certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, ovvero, se ancora in possesso di un certificato in corso
di validità, di una attestazione di ‘’Return to play’’. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico
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sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura:’’ atleta già positivo all’infezione da covid-19’’. Si
raccomanda, di far riferimento solo ed unicamente alle indicazioni contenute nella circolare del
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e successivi eventuali
aggiornamenti.
In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato
opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare.
A norma del vigente Regolamento Sanitario della FISPES è responsabilità della Società Sportiva
di appartenenza dell’Atleta vigilare sull’applicazione della presente disposizione.
EVENTI SPORTIVI
Ferme restando le disposizioni locali in materia di utilizzo degli impianti sportivi, accesso del pubblico
all’impianto e restrizioni all’uopo previste, si riporta uno schema sintetico delle disposizioni previste
dalla FISPES per l’organizzazione e la conduzione degli eventi sportivi:
Misure di prevenzione e Tutti i partecipanti alle manifestazioni sportive autorizzate
protezione generale

dalla FISPES e gli Organizzatori delle stesse, devono attenersi
scrupolosamente a quanto stabilito nel presente protocollo
per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19
Gli Organizzatori devono concordare con le autorità locali la
predisposizione dei piani di sicurezza ed emergenza delle
manifestazioni con particolare attenzione alla gestione del
piano sanitario dell’evento che deve integrare tutte le
disposizioni di legge in materia di contenimento del rischio di
contagio da Covid-19 e la gestione dei eventuali casi positivi.

Gestore Impianto Sportivo

Al Gestore dell’Impianto Sportivo, o al legale rappresentante

RSPP

dell’organizzazione sportiva promotrice della manifestazione,
o all’RSPP eventualmente nominato dai suddetti, spetta il
compito di verificare la corretta attuazione delle misure di
sanificazione e/o igienizzazione previste dal piano di pulizia
del sito sportivo.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle direttive
dell’ISS.
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Attività

di

pulizia

e

sanificazione
Il piano di pulizia del sito sportivo, quale obbligo degli
organizzatori delle manifestazioni, deve necessariamente
includere:
•

Sanificazione degli attrezzi e delle attrezzature da gara
in dotazione al sito sportivo;

•

Fornitura di detergenti disinfettanti nelle postazioni di
gara ad uso degli operatori sportivi;

•

Dotazione di appositi cestini per i DPI usati all’uscita
dell’impianto.

Documento

informativo Tutti gli organizzatori sono tenuti a diffondere, unitamente al

Pre-Evento

dispositivo tecnico della manifestazione, uno specifico
documento informativo pre-evento, nel quale devono essere
esplicate tutte le disposizioni comportamentali che i
partecipanti

dovranno

seguire

all’intero

dell’impianto

sportivo.
A suddetto documento deve essere allegata la mappa
planimetrica, che riporta l’organizzazione generale del sito
sportivo ed i flussi da seguire al suo interno.
Aree

e

operazioni

riscaldamento

di Si raccomanda di allestire la zona di riscaldamento avendo
cura di evitare la creazione di assembramenti. Gli atleti che
praticano i lanci devono riscaldarsi utilizzando unicamente
attrezzature personali.

Call-Room

L’allestimento della call room non è obbligatorio e può
eventualmente essere realizzato, su iniziativa del Delegato
Tecnico della manifestazione, in ragione delle peculiarità di
ogni singolo evento e nel rispetto del distanziamento fisico tra
atleti, giudici e operatori vari.
In presenza di call room, gli atleti dovranno accedere già
preparati per la gara.
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Nelle gare di corsa gli organizzatori possono predisporre un
carrello sul quale depositare le borse/zaini personali degli

atleti da spostare poi in zona arrivo. Nei concorsi gli atleti
possono accedere alla pedana trasportando autonomamente
la borsa/zaino.
Direzione Tecnica – gestione La Direzione Tecnica della manifestazione avrà cura di
attrezzi

comunicare tempestivamente a tutti i partecipanti le
tempistiche di consegna degli attrezzi personali che saranno
stabilite considerando le operazioni di pulizia e sanificazione
all’uopo previste.
In occasione delle operazioni di consegna pre-gara e di
restituzione post gara è fatto divieto di assembramenti.
È fortemente consigliato l’utilizzo di attrezzi personali o messi
a disposizione dalle Società di appartenenza.
Nel caso in cui dovessero essere utilizzati attrezzi di dotazione
dell’impianto/organizzatore, gli stessi dovranno essere
sanificati dal personale addetto a conclusione di ogni singolo
lancio, prima di essere messi nuovamente a disposizione degli
atleti. È vietato l’uso del dispenser comune per il magnesio;
ogni atleta dovrà provvedere all’utilizzazione di prodotti
personali (sacchi monouso o magnesio liquido personale).

Campo gara

L’organizzazione dovrà dotare ogni pedana concorso di tavoli
sufficientemente idonei a garantire il distanziamento fisico tra
i vari operatori presenti, oppure delle postazioni operative
singole per operatore.
Si invita a ridurre al massimo la presenza di operatori in
pedana, ivi compresi i giudici.
Gli organizzatori devono destinare agli atleti ampie zone di
riposo.
Gli atleti possono avere al loro seguito un ombrello o dei teli
per proteggersi dal sole o dalla pioggia. L’utilizzo dei gazebo
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può essere consentito solo se sufficientemente idonei a
garantire il distanziamento fisico tra i vari operatori e atleti.
Gli organizzatori devono predisporre, all’esterno della pista,
un’area da destinare ai tecnici personali degli atleti sufficiente
a garantire il distanziamento fisico.
Zona mista

Se necessario per finalità legate alle attività media può essere
allestita una zona mista dove predisporre, attraverso l’uso di
transenne, un percorso obbligato che gli atleti dovranno
seguire per uscire dal campo di gare.

PEC e Zona vestizione post- L’allestimento della zona Post Event Control (PEC) e della zona
gara

di vestizione post-gara, non è obbligatorio e va previsto solo
per far fronte alla gestione di importanti manifestazioni.
Qualora vengano allestite suddette aree, si invitano gli atleti a
sostare il minor tempo possibile, nonché ad effettuare la
completa vestizione presso la zona di riscaldamento,
mantenendo le distanze di sicurezza.
In ogni caso, presso le suddette aree, deve essere garantita la
presenza di operatori in grado di sanificare le panchine e/o
sedie presenti e devono esserci un congruo numero di
operatori in grado di evitare assembramenti.

Servizi Anti-doping

Gli organizzatori devono individuare presso il sito sportivo dei
locali, accessibili alle persone in carrozzina, divisi per genere,
da destinare alla gestione di eventuali controlli anti-doping.
Ai suddetti spazi deve essere attigua un’area, anche all’aperto,
da destinare agli atleti in attesa di effettuare i controlli.

Postazioni di lavoro varie

Gli organizzatori dovranno garantire il distanziamento
minimo tra i vari operatori di almeno 1,50 mt per tutte le
postazioni di lavoro necessarie all’evento (ad esempio la
segreteria tecnico-organizzativa, le postazioni tecniche e di
cronometraggio, quelle degli operatori di event presentation,
dello speaker, il TIC ecc.).

Operazioni pre evento

Sono accettate solo iscrizioni online.

ISCRIZIONI
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Operazioni pre evento

I pettorali, se previsti, saranno consegnati nelle modalità che

RITIRO PETTORALI

saranno ben illustrate nel documento informativo pre evento
volte ad evitare assembramenti.

Operazione pre evento
ACCESSO

AL

SPORTIVO
ACCOMPAGNATORI

Tutti gli atleti hanno diritto di avere al loro seguito il proprio
SITO tecnico personale, il quale, potrà seguire le operazioni di
CON riscaldamento dell’atleta.
Durante la gara, il tecnico ha l’obbligo di posizionarsi nelle
apposite aree ad esso destinate indossando i necessari DPI.
Solo gli atleti delle classi T/F11-12, F31,32,33,34,51,52,53,54
hanno diritto di avere al loro seguito un’atleta guida e/o guida
sportiva oltre al loro tecnico personale.

Operatori Media

Gli organizzatori sono tenuti ad accreditare gli operatori
media che chiederanno di avere accesso all’impianto sportivo
per seguire la manifestazione.
Gli stessi sono tenuti al rispetto del presente protocollo.

Area COVID

All’interno dell’impianto deve essere ben localizzata un’area
di ricovero dove, chiunque presente all’interno dello stesso,
possa

recarsi

all’insorgenza

di

sintomi

riconducibili

all’infezione da Covid-19 e quindi richiedere gli appositi
soccorsi.
Deroghe e modifiche

Il presente protocollo potrà essere modificato in qualsiasi
momento della FISPES in funzione del cambiamento delle
disposizioni di legge in materia o in ragione della portata degli
eventi sportivi.
A tal proposito, con particolare riferimento agli eventi sportivi
di livello internazionale o nazionale, organizzati dalla FISPES,
la stessa si riserva la facoltà di emanare dei protocolli specifici
che potranno prevedere anche un rafforzamento delle misure
contenute nel presente documento.

Spettatori

Si applicano le disposizioni governative e della Regione nella
quale si svolge l’evento sportivo, riguardo l’affluenza
consentita all’interno dell’impianto sportivo per gli spettatori.
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SPORT DI SQUADRA
INDICAZIONI GENERALI
In considerazione della corrente situazione epidemiologica e delle conseguenti disposizioni
governative, si precisa che, per lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive e la partecipazione a
competizioni, gare, raduni, allenamenti e tornei all’aperto o al chiuso (qualora consentito in base alle
direttive regionali) è consentito, solo ed esclusivamente secondo le modalità riportate nello schema
seguente:
GARE E MANIFESTAZIONI INDOOR
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 DURANTE TUTTE

ATLETI

LE FASI DELL’EVENTO (Gli atleti sono esonerati da questo obbligo

DIRIGENTI SOCIETARI

solo durante lo svolgimento attivo della gara e/o durante il

PUBBLICO

riscaldamento-defaticamento).

TECNICI
GIUDICI DI GARA
VOLONTARI
GARE E MANIFESTAZIONI OUTODOOR
REVOCATO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

ATLETI

DURANTE TUTTE LE FASI DELL’EVENTO

DIRIGENTI SOCIETARI

SI

PUBBLICO

SUGGERISCE

L’ADOZIONE

DELLE

SEGUENTI

MISURE

PRECAUZIONALI:

TECNICI
GIUDICI DI GARA

-

DISTANZIAMENTO

-

IGIENE DELLE MANI

-

IGIENE DELLE SUPERFICI

VOLONTARI

ALLENAMENTI INDOOR
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 DURANTE TUTTE

ATLETI

LE FASI DELL’EVENTO (Gli atleti sono esonerati da questo obbligo

TECNICI

solo durante lo svolgimento attivo della gara e/o durante il

DIRIGENTI SOCIETARI

riscaldamento-defaticamento).

ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI
TECNICI
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ALLENAMENTI OUTDOOR
REVOCATO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

ATLETI

DURANTE TUTTE LE FASI DELL’EVENTO

TECNICI

SI

DIRIGENTI SOCIETARI

SUGGERISCE

L’ADOZIONE

DELLE

SEGUENTI

MISURE

PRECAUZIONALI:

ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI
TECNICI

-

DISTANZIAMENTO

-

IGIENE DELLE MANI

-

IGIENE DELLE SUPERFICI

CERTIFICAZIONE MEDICHE
Tutti i soggetti che prendono parte all’attività devono essere in possesso di certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a seconda delle norme di riferimento, in corso
di validità. Si ricorda che, in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-COV-2, e relativa guarigione,
intervenuta sia prima della ripresa dell’attività sia in corso della stagione sportiva, i soggetti dovranno
provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta,
ovvero, se ancora in possesso di un certificato in corso di validità, di una attestazione di ‘’Return to
play’’. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la
dicitura: ‘‘atleta già positivo all’infezione da covid-19’’. Si raccomanda, di far riferimento solo ed
unicamente alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria e successivi eventuali aggiornamenti.
In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato
opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare.
A norma del vigente Regolamento Sanitario della FISPES è responsabilità della Società Sportiva
di appartenenza dell’Atleta vigilare sull’applicazione della presente disposizione.

RADUNI ALLENAMENTI
Nell’organizzazione delle attività collegiali e individuali è necessario attenersi ai seguenti principi
generali:
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-

DPI

utilizzo obbligatorio dei DPI, del tipo previsto dalla normativa in
vigore, nelle aree comuni e al chiuso, e per tutte le persone non
impegnate nell’allenamento.

-

LOCALI

organizzazione dei locali spogliatoi al fine di garantire il
mantenimento costante del distanziamento;

-

verificare le misure igieniche e di sanificazione dei locali;

-

limitare le attività al chiuso (es. riunioni), ove necessarie svolgerle nel
rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del
virus, assicurando il rispetto della capienza consentita, distanziamento
e ricircolo dell’aria;

-

SPOGLIATOI

Devono essere resi disponibili tutti i locali nella struttura, per
consentire un utilizzo maggiormente distribuito. L’uso delle docce è
consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più
restrittivo.

-

La pulizia e la disinfezione devono essere garantiti regolarmente, in
ogni caso deve essere garantito il distanziamento fisico tra i fruitori.

COMPETIZIONI
Sulla base di quanto definito nelle indicazioni generali si illustrano le modalità di gestione delle
operazioni di gara:
MISURE DI

-

Tutti i partecipanti alle manifestazioni sportive autorizzate dalla FISPES

PREVENZIONE E

e gli Organizzatori delle stesse, devono attenersi scrupolosamente a

PROTEZIONE

quanto stabilito nel presente protocollo in materia di certificazioni verdi

GENERALE

e attività di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19
-

Gli Organizzatori devono concordare con le autorità locali la
predisposizione dei piani di sicurezza ed emergenza delle manifestazioni
con particolare attenzione alla gestione del piano sanitario dell’evento
che deve integrare tutte le disposizioni di legge in materia di
contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e la gestione dei casi
sintomatici.
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-

DPI

utilizzo obbligatorio dei DPI, del tipo previsto dalla normativa in vigore,
nelle aree comuni e al chiuso, e per tutte le persone non impegnate nelle
competizioni.

ARRIVO AL CAMPO

-

L’arrivo al campo deve avvenire almeno 1:30 prima dell’inizio della
partita, per consentire le dovute verifiche agli organizzatori.

SPOGLIATOI

-

È importante che gli assembramenti vengano ridotti al minimo.

-

Devono essere resi disponibili tutti i locali nella struttura, per consentire
un utilizzo maggiormente distribuito. L’uso delle docce è consentito, salvo
diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo.

-

La pulizia e la disinfezione devono essere garantiti regolarmente, in ogni
caso deve essere garantito il distanziamento fisico tra i fruitori.

AREE E OPERAZIONI DI

-

Si raccomandano gli organizzatori di gestire le sedute di riscaldamento,
avendo cura di evitando assembramenti.

RISCALDAMENTO
AREA TECNICA

-

Limitare il numero di persone lungo il lato delle panchine.

/BORDO CAMPO

-

Obbligo di indossare la mascherina di tipo consentito dalla normativa
vigente, a tutto il gruppo squadra che siede in panchina.

-

ANTIDOPING

In caso di controllo antidoping, garantire il distanziamento tra gli atleti
sorteggiati, con percorsi di accesso separati.

-

È obbligatorio, l’utilizzo da parte di tutto il personale impegnato nell’area,
di utilizzare la mascherina FFP2.

OPERATORI MEDIA

-

Tutti gli operatori media devono essere accreditati per l’evento e devono
posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. Devono, inoltre, in
ogni momento, mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra
persona presente a bordocampo ed essere muniti di dispositivi di
protezione personali, del tipo previsto dalla normativa in vigore.

-

SPETTATORI

L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di dispositivi di protezione FFP2

-

AREA COVID

Prevedere,

all’interno

dell’impianto

sportivo,

zone

destinate

all’isolamento di tutti i soggetti che presentino sintomi riconducibili
all’infezione da Covid-19;

GESTORE
SPORTIVO

IMPIANTO

-

Al

Gestore

dell’Impianto

Sportivo,

al

legale

rappresentante

dell’organizzazione sportiva promotrice della manifestazione o al RSPP
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eventualmente nominato dai suddetti, spetta il compito di verificare la

RSPP

corretta attuazione delle misure di sanificazione e/o igienizzazione
previste dal piano di pulizia del sito sportivo.

DEROGHE E

-

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle direttive dell’ISS.

-

Il presente protocollo potrà essere modificato in qualsiasi momento dalla
FISPES, in funzione delle disposizioni di legge in materia o in ragione della

MODIFICHE

portata degli eventi sportivi.
-

A tal proposito, con particolare riferimento agli eventi sportivi di livello
internazionale o nazionale, organizzati dalla FISPES, la stessa si riserva la
facoltà di emanare dei protocolli specifici che potranno prevedere anche
un rafforzamento delle misure contenute nel presente documento.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE COMPETIZIONI NAZIONALI
-

LISTA GRUPPO SQUADRA

Tutte le Società sportive, iscritte per l’anno in
corso a competizioni nazionali, devono
inviare al seguente indirizzo: calcio@fispes.it
o rugby@fispes.it , la lista contenente l’elenco
dei componenti del “Gruppo Atleti” (allegato
n.1), anteriormente alla prima gara ufficiale. Si
precisa

che

tale

lista

potrà

essere

successivamente modificata relativamente ai
nominativi indicati.
-

POSTICIPAZIONE PARTITA CAUSA COVID

Si precisa che con il raggiungimento di n.2
atleti positivi all’interno del Gruppo Squadra,
le

Società

possono

richiedere

posticipazione d’ufficio della partita.
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la

Allegato 1
LISTA GRUPPO ATLETI
2022
Società____________________________________________________________________________________________
Campionato _____________________________________________________________________________________
Cognome

Nome

Data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Ruolo

