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1. PREMESSA
Il contenuto del presente documento riguarda specificatamente la pratica della pallavolo; per quanto
non espressamente trattato si deve fare riferimento al “Protocollo Sport di Squadra Generico USacli”.
Le indicazioni di seguito riportate vanno intese come strettamente legate alla fase di emergenza Covid-19,
pertanto passibili di modifiche ed adeguamenti, conseguenti all’evolversi della situazione pandemica,
sebbene alcune parti e principi guida, potranno essere utili anche ad emergenza superata.
Si precisa, inoltre, che le indicazioni contenute nel presente documento sono da porre in essere nel pieno
rispetto dei provvedimenti delle competenti autorità statali e regionali in vigore e che lo loro applicazione è
di completa responsabilità di ogni Organizzazione Sportiva (ASD/SSD) nella figura del rappresentante legale
della stessa.
Il presente protocollo va inteso come una traccia, come un contributo a disposizione e pertanto non
sostituisce la normativa di riferimento nazionale, regionale o territoriale alla quale si rimanda.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
•

D.Lgs 81/2008 e smi “Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;

•

protocollo di regolamentazione sottoscritto tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 e successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020 e confermato in Allegato 12 del DPCM del 17/05/2020;

•

Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26 aprile 2020;

•

Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del DPCM del 26 aprile 2020, “Modalità di svolgimento
degli allenamenti per gli sport individuali” con prot. N. 3180 del 04/05/2020;

•

Linee-Guida Emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020,
art.1, lett. e), “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” LINEE GUIDA PER
L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE Emanate ai sensi del
DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo
sport del 19/05/2020;

•

le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle
Regioni in data 16.5.2020 e riguardanti le seguenti attività non consentite fino al 17 maggio 2020:

•

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 48 del 17 maggio 2020.

•

Decreto Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.63-22 maggio 2020

•

Protocolli delle FSN e DSA nazionali per lo svolgimento dell’attività sportiva.

•

Proposte della conferenza delle regioni e delle provincie autonome per la ripresa degli sport di contatto e
squadra

•

Linee Guida Us Acli

•

Protocollo Sport di Squadra Us Acli

•

DPCM 7 settembre 2020, che in materia di sport rimanda al DPCM 7 agosto 2020
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3. PROTOCOLLO DI SQUADRA / PROTOCOLLO DI ALLENAMENTO
Ogni società/squadra deve dotarsi/adottare un proprio protocollo valido per tutte le attività svolte, verificare
che tale protocollo sia compatibile col Protocollo di Gara USacli e dovrà garantirne la corretta applicazione.
Di seguito si riporta un modello di Protocollo di Squadra valido per le sedute di allenamento che può essere
adottato dalle società/squadre affiliate USacli e/o partecipanti ad attività USacli / USacli-VolleyLeague,
eventualmente integrandolo con proprie ulteriori disposizioni ritenute necessarie.
3.1 VIAGGIO CASA-PALESTRA
La prevenzione parte già dalle precauzioni che vengono prese nel viaggio per arrivare in palestra; già in
questa fase è importante che tutti rispettino le disposizioni vigenti relative all’uso dei mezzi pubblici o
all’uso di mezzi privati fatti in gruppo e le disposizioni vigenti relative all’uso dei dispositivi di protezione
individuali / mascherine (che vanno comunque indossate anche negli spazi all’aperto adiacenti alla struttura,
parcheggio, marciapiede, cortili interni, ecc.).
3.2 INGRESSO NELL’IMPIANTO / PALESTRA
Ingresso:
all’arrivo le persone devono tenere indossata la mascherina, tenere le distanze di sicurezza ed evitare
qualsiasi forma di assembramento
Verifica della temperatura corporea:
all’ingresso va verificata la temperatura di tutte le persone che accedono; in caso di temperatura superiore a
37.5°C non è consentito l’accesso.
Raccolta delle dichiarazioni di ogni componente:
ogni partecipante deve rilasciare (o aver già rilasciato) autocertificazione scritta relativa al proprio stato di
salute, cioè non avere il Covid-19 né segni-sintomi riferibili (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione
di gusto e olfatto, ecc.) e non aver avuto contatti con persone a rischio di Covid-19 (vedi modulo fac simile).
Tracciabilità dei componenti - Tenuta del Registro delle Presenze:
ai fini della tracciabilità dei partecipanti, va tenuto sempre aggiornato il Registro delle Presenze (vedi
modello fac simile) nel quale annotare le persone presenti ad ogni attività effettuata dalla squadra
(allenamenti, amichevoli, partite di tornei o campionati), sia nella propria palestra che in altri impianti.
L’elenco delle presenze va tenuto per almeno 14 giorni.
Igienizzazione mani:
all’ingresso va sistemato un dispenser di gel igienizzante in modo che venga utilizzato prima di entrare.
Indicazioni operative: per eseguire le operazioni sopra riportate si suggerisce di predisporre all’ingresso un
tavolino su cui mettere termometro, registro presenze e gel disinfettante; le persone eseguono le operazioni
di misurazioni della temperatura e di registrazione una per volta e quelle in attesa aspettano fuori
mantenendo distanza e mascherina indossata.
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3.3 PUBBLICO / ALLENAMENTI “A PORTE CHIUSE”
Di norma non è ammesso il pubblico.
Per le gare giovanili gli accompagnatori dei minori potranno accedere all’impianto (e rimanere in panchina)
nella proporzione massima di 1 persona ogni 3 atleti minori; comunque in totale il numero di “non atleti”
ammessi in panchina (tecnici, dirigenti, accompagnatori) non può superare le 5 persone per squadra, devono
essere regolarmente tesserati ed essere riportati in distinta (ai fini della loro tracciabilità).
L’accesso del pubblico potrà avvenire solo in impianti che lo prevedano esplicitamente ed in tale caso si
dovranno rispettare le normative del governo in merito alla presenza di spettatori.
3.4 SPOGLIATOI
Ogni squadra dovrà verificare se per l’impianto utilizzato c’è autorizzazione all’uso di spogliatoi (e docce),
oppure no, ed in caso positivo conoscerne le relative modalità (numero massimo di persone che possono
accedere, disposizioni/procedure per l’utilizzo, ecc.), informare tutti i propri componenti sulle modalità di
utilizzo e verificare che tali modalità siano rispettate.
Nel caso in cui non ci sia possibilità di utilizzo, i giocatori dovranno arrivare già indossando l’abbigliamento
sportivo, oppure cambiarsi in palestra mantenendo la mascherina indossata e le dovute distanze.
In ogni caso chiunque entri in palestra dovrà usare scarpe dedicate all’attività ed indossate prima di
entrare nella palestra (anche eventuali tecnici, dirigenti, ecc.).
Gli indumenti cambiati dovranno essere riposti nella propria borsa, come pure ogni altro effetto personale
(cellulare, fazzoletti, ecc.); nessun oggetto/effetto personale può essere lasciato in giro o negli spogliatoi (se
utilizzati).
3.5 SPOSTAMENTI INTERNI - UTILIZZO SERVIZI
Ogni spostamento interno/esterno alla struttura durante l’attività (ad es. per recarsi ai servizi) deve essere
effettuato singolarmente e dotati di mascherina. Ne consegue che i servizi vanno utilizzati da una sola
persona per volta (salvo diverse autorizzazione del gestore dell’impianto).
Al rientro nella palestra è richiesta l’igienizzazione delle mani.
3.6 PROCEDURE DI ALLENAMENTO / GIOCO
Riscaldamento:
nelle fasi di riscaldamento i giocatori dovranno evitare ogni contatto non necessario e mantenere il
distanziamento in tutte le situazioni in cui è applicabile; i palloni devono essere igienizzati con una certa
frequenza; a fine riscaldamento i giocatori si igienizzano le mani.
Tecnici:
nello svolgere le loro funzioni devono sempre indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza di
almeno un metro.
Altri componenti:
tutte le persone non coinvolte nel gioco devono rimanere a bordo campo tenendo mascherina indossata e
distanziamento interpersonale.
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Palloni di gioco:
nelle fasi di riscaldamento i palloni devono essere disinfettati con frequenza passando un prodotto
igienizzante sui palloni in utilizzo;
nelle fasi di gioco è richiesto l’uso di almeno due palloni in modo da poter cambiare con frequenza il pallone
che si usa (ogni 2/3 azioni di gioco) e disinfettare il pallone precedentemente utilizzato.
Sostituzioni:
nella sostituzione i giocatori devono mantenere le distanze, il giocatore che entra deve prima igienizzare le
mani, quello che esce si igienizza le mani, mette la mascherina e si sistema a bordo campo a distanza di
sicurezza dai compagni.
3.7 USCITA DALL’IMPIANTO
L’uscita dall’impianto va fatta con i dovuti accorgimenti relativi alla distanza, indossando i dispositivi di
protezione individuali ed evitando qualsiasi forma di assembramento dentro e fuori dall’impianto.
3.8 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’IGIENE E PREVENZIONE
Considerato che l’infezione si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo,
parlando) o per contatto (toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure
di prevenzione da applicare sempre sono:
1) lavarsi o igienizzare frequentemente le mani;
2) non tossire o starnutire senza protezione, farlo possibilmente in un fazzoletto monouso, evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; igienizzare subito dopo le mani;
3) tenere il distanziamento interpersonale;
4) non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
5) non scambiare con altri effetti personali (telefonino, indumenti, asciugamani, accappatoi, ecc.);
6) bere solo da bottiglie/borracce personali.
Inoltre:
•

ogni partecipante deve essere munito di busta/e per la raccolta dei rifiuti personali (fazzoletti, guanti,
mascherine, bottigliette, ecc…) che al termine si porta via per gestirne lo smaltimento; non si lasciano
rifiuti nell’impianto;

•

ogni squadra deve predisporre dispenser di gel disinfettante a disposizione dei propri giocatori in
quantità di almeno uno per ogni campo di gioco;

•

ulteriore dispenser deve essere messo all’ingresso e nelle partite (amichevoli o gare di tornei-campionati)
la squadra di casa deve inoltre predisporre un dispenser al tavolino del segnapunti;

•

ai fini di garantire quanto sopra indicato, è richiesto ai responsabili delle squadre di avere disponibili
scorte di gel disinfettanti e anche di fazzoletti monouso e buste per la raccolta dei rifiuti in caso qualcuno
ne fosse sprovvisto;

•

all’ingresso e all’interno dell’impianto deve essere presente una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione da adottare (vedi esempi di cartellonistica);
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•

se possibile organizzare gli spazi utilizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, anche
regolamentando l’accesso agli stessi;

•

svolgere all’interno di ogni squadra un’attività di informazione sulle procedure di svolgimento della
attività, sia relativamente al protocollo societario, sia relativamente al protocollo di gioco, in modo che
tutti i partecipanti siano informati e coinvolti nella corretta applicazione.
3.9 GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI

Se qualcuno dovesse manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante l’attività sportiva,
deve essere subito isolato (in luogo già precedentemente individuato e dedicato all’isolamento) e si deve
procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti ai numeri per il Covid-19 forniti dalle Regioni e/o
Provincie di appartenenza e procede secondo le istruzioni ricevute. Il soggetto con sintomi deve avvertire
tempestivamente il proprio medico di base per avere indicazioni su come procedere.
Tutti i partecipanti all’attività (compresi tecnici e collaboratori) devono essere informati sulla necessità di
segnalare immediatamente l’insorgenza di malessere, in particolare febbre e sintomi di infezione quali tosse
o difficoltà respiratorie, mancanza di odore e olfatto.
Nel caso il soggetto sia successivamente riscontrato positivo al Covid-19, la società si mette a disposizione
delle Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” e per attuare le eventuali
prescrizioni.
3.10 RIAMMISSIONE DI PERSONE RISULTATE POSITIVE
In caso di persone (giocatori o staff) già risultate positive al Covid-19 queste potranno essere riammesse
presentando al presidente della società copia della “certificazione medica di avvenuta guarigione rilasciato
dall’ASL di competenza” o documentazione analoga.
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4. PROTOCOLLO DI GARA ED EVENTI
Il Protocollo di Gara prende spunto da una attenta analisi effettuata relativamente alle varie fasi connesse con
l’attività amatoriale di pallavolo e prende in considerazione ogni momento legato all’attività stessa.
Il Protocollo di Gara deve essere applicato in attività di tornei e campionati USacli / USacli-VolleyLeague,
promosse da Comitati USacli o da società affiliate USacli; ogni società/squadra partecipante deve garantire
la massima collaborazione ai fini dell’applicazione del Protocollo di Gara stesso.
4.1 VIAGGIO CASA-PALESTRA
La prevenzione parte già dalle precauzioni che vengono prese nel viaggio per arrivare in palestra; già in
questa fase è importante che tutti rispettino le disposizioni vigenti relative all’uso dei mezzi pubblici o
all’uso di mezzi privati fatti in gruppo e le disposizioni vigenti relative all’uso dei dispositivi di protezione
individuali / mascherine (che vanno comunque indossate anche negli spazi all’aperto adiacenti alla struttura,
parcheggio, marciapiede, cortili interni, ecc.).
4.2 INGRESSO NELL’IMPIANTO / PALESTRA
Ingresso delle squadre:
le squadre entrano con orario sfalsato di almeno 10’ in modo da effettuare un ingresso differenziato ed
evitare assembramenti. Entra prima la squadra di casa e dopo quella ospite; il motivo di far entrare prima la
squadra di casa è che di norma i componenti abitano più vicino, quindi è più facile arrivare prima, ed inoltre
molte volte devono fare operazioni di predisposizione del campo gara.
All’arrivo la squadra di casa si posiziona nella metà campo dalla parte contraria all’ingresso palestra, mentre
la squadra ospite si posiziona nel campo più vicino all’ingresso palestra, mantenendo poi questa disposizione
per tutta la partita (no cambio campo); dove l’ingresso si trovi a metà campo la scelta del campo diventa
ininfluente ma rimane l’obbligo di non cambiare il campo per tutta la partita.
Verifica della temperatura corporea:
all’ingresso va verificata la temperatura di tutte le persone che accedono; in caso di temperatura superiore a
37.5°C non è consentito l’accesso.
Raccolta delle dichiarazioni di ogni componente:
ogni partecipante deve rilasciare (o aver già rilasciato) autocertificazione scritta relativa al proprio stato di
salute, cioè non avere il Covid-19 né segni-sintomi riferibili (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione
di gusto e olfatto, ecc.) e non aver avuto contatti con persone a rischio di Covid-19 (vedi modulo fac simile).
Igienizzazione mani:
all’ingresso va sistemato un dispenser di gel igienizzante in modo che venga utilizzato prima di entrare.
Inoltre ogni squadra deve avere almeno un ulteriore proprio dispenser di gel igienizzante in uso per i propri
componenti durante la gara.
Indicazioni operative: per eseguire le operazioni sopra riportate si suggerisce di predisporre all’ingresso un
tavolino su cui mettere termometro, registro presenze e gel disinfettante; le persone eseguono le operazioni
di misurazioni della temperatura e di registrazione una per volta e quelle in attesa aspettano fuori
mantenendo distanza e mascherina indossata.
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4.3 PUBBLICO / PARTITE “A PORTE CHIUSE”
Di norma non è ammesso il pubblico.
Per le gare giovanili gli accompagnatori dei minori potranno accedere all’impianto (e rimanere in panchina)
nella proporzione massima di 1 persona ogni 3 atleti minori; comunque in totale il numero di “non atleti”
ammessi in panchina (tecnici, dirigenti, accompagnatori) non può superare le 5 persone per squadra, devono
essere regolarmente tesserati ed essere riportati in distinta (ai fini della loro tracciabilità).
L’accesso del pubblico potrà avvenire solo in impianti che lo prevedano esplicitamente ed in tale caso si
dovranno rispettare le normative del governo in merito alla presenza di spettatori.
4.4 SPOGLIATOI
Ogni squadra dovrà verificare se per l’impianto utilizzato c’è autorizzazione all’uso di spogliatoi (e docce),
oppure no, ed in caso positivo conoscerne le relative modalità (numero massimo di persone che possono
accedere, disposizioni/procedure per l’utilizzo, ecc.), informare tutti i propri componenti sulle modalità di
utilizzo e verificare che tali modalità siano rispettate.
Nel caso in cui non ci sia possibilità di utilizzo, i giocatori dovranno arrivare già indossando l’abbigliamento
sportivo, oppure cambiarsi in palestra mantenendo la mascherina indossata e le dovute distanze.
In ogni caso chiunque entri in palestra dovrà usare scarpe dedicate all’attività ed indossate prima di
entrare nella palestra (anche eventuali tecnici, dirigenti, ecc.).
Gli indumenti cambiati dovranno essere riposti nella propria borsa, come pure ogni altro effetto personale
(cellulare, fazzoletti, ecc.); nessun oggetto/effetto personale può essere lasciato in giro o negli spogliatoi (se
utilizzati).
4.5 SPOSTAMENTI INTERNI - UTILIZZO SERVIZI
Ogni spostamento interno/esterno alla struttura durante l’attività (ad es. per recarsi ai servizi) deve essere
effettuato singolarmente e dotati di mascherina. Ne consegue che i servizi vanno utilizzati da una sola
persona per volta (salvo diverse autorizzazione del gestore dell’impianto).
Al rientro nella palestra è richiesta l’igienizzazione delle mani.
4.6 PROCEDURE PRE-GARA
Distinta giocatori:
la distinta deve riportare ed individuare esattamente tutti i partecipanti, compreso gli eventuali tecnici,
dirigenti, accompagnatori (per le gare giovanili), segnapunti; tutti questi partecipanti devono comunque
essere riportati in distinta (no esterni, no pubblico); l’arbitro deve riconoscere tutte le persone presenti,
verificando che siano riportati in distinta. Le due distinte e il referto gara saranno trattenute dall’arbitro per
essere consegnate alla organizzazione, nelle modalità già di norma utilizzate, al fine di garantire la
tracciabilità dei partecipanti.
Autocertificazioni:
ogni squadra raccoglie le autocertificazioni dei propri componenti e le consegna all’arbitro insieme alla
distinta ed ai documenti di riconoscimento; l’arbitro deve verificare che ci sia l’autocertificazione di tutti i
presenti ed apporre sulle due distinte una frase di avvenuto controllo e propria firma. Le autocertificazioni
vanno conservate dal gestore dell’impianto o dai referenti-covid delle rispettive squadre.
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Sorteggio:
si fa con mascherina indossata e a distanza di sicurezza; si sorteggia solo per la palla nel caso in cui si sia
adottata la procedura di posizionamento in campi definiti senza successivi cambi campo precedentemente
descritta.
Riscaldamento:
nelle fasi di riscaldamento i giocatori dovranno evitare ogni contatto non necessario e mantenere il
distanziamento in tutte le situazioni in cui è applicabile; i palloni devono essere igienizzati con una certa
frequenza; a fine riscaldamento i giocatori vanno a verso il bordo campo e si igienizzano le mani (possono
anche rimanere in campo, soprattutto se c’è poco spazio, al fine di mantenere le distanze di sicurezza).
Ingresso in campo:
l’arbitro indica l’ingresso in capo; i giocatori del sestetto iniziale restano/vanno in campo, gli altri si
sistemano fuori campo, mettendo la mascherina e tenendo le distanze di sicurezza.
Saluto pre-gara:
non si fa; evitare anche forme di saluto con raggruppamento dei giocatori della stessa squadra.
4.7 PROCEDURE DI GARA
Arbitro:
in ogni azione che richieda interazione con qualcuno (verifica della formazione, colloquio col segnapunti o
con i capitani, ecc.) deve sempre indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza di almeno un
metro oltre che igienizzarsi le mani dopo scambi di materiale con altri soggetti.
NB: anche per gli arbitri sussiste l’obbligo della misurazione della temperatura all’ingresso e compilazione
della autocertificazione, che sarà da allegare al referto e consegnare agli organizzatori ai fini della loro
tracciabilità; gli arbitri saranno informati ed addestrati dagli organizzatori in relazione al Covid-19 ed ai
protocolli e procedure da applicare; in caso di arbitri risultati positivi al Covid-19 questi potranno
riprendere l’attività presentando agli organizzatori “certificazione medica di avvenuta guarigione rilasciata
dall’ASL di competenza” o documentazione analoga.
Segnapunti:
al tavolo segnapunti deve esserci una sola persona addetta alla compilazione del referto che deve sempre
indossare la mascherina; sul tavolo segnapunti va messo un dispenser gel disinfettante da utilizzarsi ogni
volta sia richiesto.
Giocatori in panchina ed altri componenti:
tutte le persone non coinvolte nel gioco devono rimanere a bordo campo tenendo mascherina indossata e
distanziamento interpersonale.
Palloni di gara:
è richiesto l’uso di almeno due palloni in modo da poter cambiare con frequenza il pallone che si usa (ogni
2/3 azioni di gioco) e poter passare un prodotto disinfettante sul pallone precedentemente utilizzato; è la
squadra di casa che deve mettere a disposizione il materiale necessario per questa operazione ed occuparsene
(l’operazione di pulizia non deve però disturbare il servizio, quindi il pallone da pulire va preso a fine azione,
quando è nelle vicinanze e prima che sia nelle mani del battitore).
Cambio campo tra i set:
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salvo differente decisione dell’arbitro (per es. in caso di campi con evidenti differenze), le squadre tengono il
campo occupato fin dall’arrivo, così non c’è rischio di contatti-assembramenti-incroci di giocatori a fine dei
set.
Tempi di riposo:
nei time-out i giocatori in gioco si avvicinano all’allenatore/panchina rimanendo però in campo e
mantenendo la distanza di sicurezza; allenatore e giocatori in panchina tengono sempre la mascherina e
rimangono a distanza di sicurezza.
Sostituzioni:
nella sostituzione i giocatori devono mantenere le distanze, il giocatore che entra deve prima igienizzare le
mani, quello che esce si igienizza le mani, mette la mascherina e si sistema a bordo campo a distanza di
sicurezza dai compagni.
Panchina:
da quanto sopra riportato è evidente che non c’è la “classica situazione della panchina”; in panchina (se
utilizzata) devono comunque sedersi un massimo di persone che consenta di garantire la distanza di almeno 1
metro tra loro, gli altri possono distribuirsi a bordo campo, se necessario anche non solo dal “lato panchina”
(tenendo comunque un comportamento che non disturbi il gioco).
4.8 PROCEDURE POST-GARA
Saluto a fine partita:
a fine partita, dopo il fischio finale dell’arbitro, le due squadre possono schierarsi in campo (anche chi era in
panchina), tenendo le distanze di sicurezza e dietro la linea dei tre metri, per salutarsi reciprocamente; evitare
comunque forme di saluto con raggruppamento dei giocatori della stessa squadra.
Uscita delle squadre:
prima esce la squadra ospite e poi quella di casa (con la stessa logica dell’ingresso), il tutto sempre con i
dovuti accorgimenti relativi alla distanza, indossando tutti la propria mascherina ed evitando qualsiasi forma
di assembramento dentro e fuori dall’impianto; nessun rifiuto o effetto personale deve essere lasciato in
palestra.
4.9 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’IGIENE E PREVENZIONE
Considerato che l’infezione si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo,
parlando) o per contatto (toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure
di prevenzione da applicare sempre sono:
1) lavarsi o igienizzare frequentemente le mani;
2) non tossire o starnutire senza protezione, farlo possibilmente in un fazzoletto monouso, evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; igienizzare subito dopo le mani;
3) tenere il distanziamento interpersonale;
4) non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
5) non scambiare con altri effetti personali (telefonino, indumenti, asciugamani, accappatoi, ecc.);
6) bere solo da bottiglie/borracce personali.
Inoltre:
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•

ogni partecipante deve essere munito di busta/e per la raccolta dei rifiuti personali (fazzoletti, guanti,
mascherine, bottigliette, ecc…) che al termine si porta via per gestirne lo smaltimento; non si lasciano
rifiuti nell’impianto;

•

ogni squadra deve predisporre dispenser di gel disinfettante a disposizione dei propri giocatori in
quantità di almeno uno per ogni campo di gioco;

•

ulteriore dispenser deve essere messo all’ingresso e nelle partite (amichevoli o gare di tornei-campionati)
la squadra di casa deve inoltre predisporre un dispenser al tavolino del segnapunti;

•

ai fini di garantire quanto sopra indicato, è richiesto ai responsabili delle squadre di avere disponibili
scorte di gel disinfettanti e anche di fazzoletti monouso e buste per la raccolta dei rifiuti in caso qualcuno
ne fosse sprovvisto;

•

all’ingresso e all’interno dell’impianto deve essere presente una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione da adottare (vedi esempi di cartellonistica);

•

se possibile organizzare gli spazi utilizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, anche
regolamentando l’accesso agli stessi.

4.10 GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI
Se qualcuno dovesse manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante l’attività sportiva,
deve essere subito isolato (in luogo già precedentemente individuato e dedicato all’isolamento) e si deve
procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti ai numeri per il Covid-19 forniti dalle Regioni e/o
Provincie di appartenenza e procede secondo le istruzioni ricevute. Il soggetto con sintomi deve avvertire
tempestivamente il proprio medico di base per avere indicazioni su come procedere.
Tutti i partecipanti all’attività (compresi tecnici e collaboratori) devono essere informati sulla necessità di
segnalare immediatamente l’insorgenza di malessere, in particolare febbre e sintomi di infezione quali tosse
o difficoltà respiratorie, mancanza di odore e olfatto.
Nel caso il soggetto sia successivamente riscontrato positivo al Covid-19, la società si mette a disposizione
delle Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” e per attuare le eventuali
prescrizioni.

4.11 REFERENTE DI SQUADRA
In questo contesto è essenziale che ci sia condivisione e collaborazione tra tutte le componenti coinvolte
nella attività: organizzazione, squadre, singoli atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, ecc.; tutti dovranno tenere
comportamenti corretti e responsabili, coerenti con i protocolli adottati ed in linea con le normative in vigore,
applicando anche nella vita di tutti i giorni le misure richieste ed evitando di partecipare all’attività in caso di
dubbi sulla propria salute al fine di tutelare e proteggere l’intera “comunità pallavolistica”.
REFERENTE DI SQUADRA
Al fine di mettere in atto l’indispensabile collaborazione tra società partecipanti e organizzazione, si chiede
che ogni squadra abbia almeno un “Referente” formalmente riconosciuto e presente all’attività, che possa
garantire all’organizzazione la conoscenza e la corretta applicazione dei protocolli.
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La sua definizione avviene sulla base di una delega fiduciaria del presidente della società che rimane
comunque il responsabile in qualità di legale rappresentante.
La funzione può essere svolta da un qualsiasi componente della squadra: tecnico, dirigente o atleta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano una serie di attività di sua competenza:
1. verificare la corretta effettuazione delle procedure di accesso all’impianto definite dal responsabile
della struttura e/o dal presidente della ASD/SSD che ospita la manifestazione;
2. raccogliere le autocertificazioni della propria squadra;
3. verificare che venga aggiornato il registro delle presenze;
4. verificare che si utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuali;
5. verificare la corretta localizzazione dei dispenser di gel disinfettante definite dal responsabile della
struttura e/o dal presidente della ASD/SSD che ospita la manifestazione;
6. fornire all’arbitro la documentazione necessaria per la gara (distinta, documenti di riconoscimento,
ecc.);
7. in caso di necessità applicare le procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico ed avvertire il
presidente dalla ASD/SSD per cui è tesserato;
8. collaborare con l’arbitro ai fini dell’applicazione del presente protocollo di gara e degli eventuali
ulteriori regolamenti emessi dagli organizzatori;
9. in generale essere punto di riferimento tra l’organizzazione e la squadra per tutte le necessità inerenti
l’attività svolta.
NB: gli organizzatori di tornei e di campionati di pallavolo USacli / USacli-VolleyLeague, ai fini del
riconoscimento dei Referenti di Squadra, potranno definire appositi incontri per addestrare e formare queste
figure in relazione alle procedure (protocolli e regolamenti) da applicare nelle attività stesse; in tali casi agli
incontri dovrà obbligatoriamente partecipare almeno una persona per squadra. Calendarizzazione, modalità
(di persona / on-line), eventuali costi di partecipazione, numero di partecipanti per squadra (nei campionati
può essere utile avere più di un Referente per squadra), ecc. saranno definite e comunicate dagli
organizzatori stessi.
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5. ALLEGATI

Modulo di Autodichiarazione del proprio stato di salute
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000)

Spett.le ASD/SSD ___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a_____________________________,
il_____/_____/__________ residente a ______________________________________________ Prov.__________
in Via ___________________________________________________________________CAP _______________
cellulare________________________ mail______________________________________________________
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI TESSERATO MINORENNE:
In riferimento a quanto sopra, Io sottoscritto/a_______________________________________ che esercita
la responsabilità genitoriale per il tesserato minorenne ________________________________________,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
-

di non avere diagnosi accertata di infezione in corso da Covid-19, di non essere sottoposto alla misura della
quarantena, di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario;

-

di non avere in atto e non avere avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali:
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, dolori osteo-articolari o muscolari diffusi, diarrea, perdita
dell’olfatto, perdita del gusto, difficoltà respiratorie;

-

di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone affette da Covid-19, o con casi sospetti di
Covid-19;

-

DICHIARA INOLTRE:
di impegnarsi a segnalare immediatamente qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni sopra riportate ed, in tal
caso, a non presentarsi per l’effettuazione della pratica sportiva fino a che non ritornino vere le dichiarazioni di
cui sopra (c)

-

di assumersi la responsabilità di ottemperare a tutti i protocolli ed indicazioni previsti per l’ingresso e permanenza
nella struttura e per l’effettuazione della pratica sportiva quindi di aver preso visione dei contenuti del vostro
Manuale Operativo in termini di contrasto alla infezione da virus SARS CoV-2. Di essere aggiornato sulle
disposizioni dell’ultimo decreto legge in vigore in merito al contrasto alla infezione da virus SARS CoV-2;

-

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione*

data _____/_____/_________

Firma____________________________________________ (a)

Note:
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d’identità.
c) Gli atleti positivi al Covid-19 accertati e guariti possono essere riammessi presentando al presidente della propria
società copia della “certificazione medica di avvenuta guarigione” o documentazione analoga.
*Informativa privacy: le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa
resa ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento.
data _____/_____/_________

Firma____________________________________________ (a)
US ACLI NAZIONALE C.F.: 80215550585
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REGISTRO DELLE PRESENZE (allenamenti e gare)
Società______________________________________ Squadra_______________________________________
LUOGO

DATA

ORARIO

COGNOME

NOME

OK
TEMP

Modello di “Registro delle Presenze”. Fare riferimento anche al protocollo della propria società sportiva.
Legenda: Luogo: nome dell’impianto/palestra e località in cui avviene l’attività.
Ok temp: conferma della rilevazione della temperatura inferiore a 37.5°
Con la presente il dirigente/responsabile della squadra dichiara di essere in possesso di tutte le
autocertificazioni COVID-19 in corso di validità, rilasciate alla propria ASD/SSD, di ogni tesserato
presente e di aver applicato correttamente tutte le definite procedure di accesso all’impianto.

Il dirigente/responsabile della squadra attesta sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde al vero,
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (art.46 D.P.R. n. 445/2000).

Firma del dirigente / responsabile della squadra ….........................................................................
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Oggetto: Dichiarazione impianto sportivo rispetto normative per il contrasto alla
diffusione del virus COVID19
Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a_____________________________,
il_____/_____/__________ residente a ______________________________________________ Prov.__________
in Via ___________________________________________________________________CAP _______________
cellulare________________________ mail______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della
ASD/SSD____________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________ a____________________________ (__),
P.IVA/C.F.__________________________________________, concessionaria dell’impianto sportivo comunale
denominato __________________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
-

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio secondo i termini definiti dal Governo
e di aggiornarsi quotidianamente sulle variazioni definite dallo stato Italiano.
Di svolgere tutte le azioni necessarie alla tutela dei frequentatori dell’impianto sportivo dato in
concessione
Di garantire l’igienizzazione e sanificazione dove occorre di tutti i locali adibiti all’uso di persone
secondo i termini di legge in merito all’emergenza sanitaria.
Di essere a conoscenza del protocollo US ACLI in merito allo svolgimento degli sport di squadra.

Data,_____________

Firma del Presidente_____________________________________

Inoltre do il consenso al trattamento dei propri dati personali e della societa/associazione che rappresento indicati in tale
dichiarazione ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)

Data,_____________

Firma del Presidente_____________________________________
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_443_allegato.pdf
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http://www.sport.governo.it/media/2136/locandina-18-maggio.pdf
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf
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Esempi di cartellonistica:
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INFORMATIVA DA ESPORRE NELLA BACHECA DELLA ASD/SSD/APS
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche
particolari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi
titolo (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, consulenti, visitatori etc.), accedono ai locali e pertinenze
della Società Sportiva _______________________, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della
salute PER PREVENIRE la diffusione del Virus Covid-19.
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è indicare nome del
Legale rappresentante dell’organizzazione sportiva e/o DPO incaricato, con sede legale in ______________,
che potrà essere contattato alla seguente e-mail: _________________
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a nominare il
RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di seguito RPD/DPO), i
cui contatti sono: e-mail: ____________________________; telefono: _____________ (qualora nominato).
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente:
• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;
• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre);
• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato;
• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni,
con soggetti sospetti o risultati positivi al Covid-19.
La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio
da Covid-19. In particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito
assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d.
febbre) dell’Interessato.
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il
rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Interessato di accedere in palestra. Per quanto concerne i
DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati
saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28
GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: segreteria o
Presidenza, che si occupa della gestione dell’atleta e degli Insegnanti tecnici.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non
effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione
del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare
le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non
in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per
la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un operatore sportivo risultato positivo al
Covid-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito
dalla legge. Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE,
si comunica che i dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. L’Interessato
potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al
DPO/RPD (se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di
ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al
trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali
effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo
alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
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