
 

 
 

 1

 

   SSEETTTTOORREE  PPAALLLLAAVVOOLLOO 

COMUNICATO UFFICIALE N.6                            15/04/2021 

In seguito ai chiarimenti ricevuti dal COVID MANAGER dell’AICS vi informo che dovremo aggiornare la 
modulistica per adeguarlo al Protocollo COVID AICS che è stato appena aggiornato. 

Qualora, in caso di cambiamenti dovuta all’emergenza, ci fossero aggiornamenti del protocollo COVID 
adegueremo le norme ed i moduli necessari allo svolgimento delle attività sportive. 

Vi riepilogo alcuni punti di interesse che comunque non sono esaustivi ma fanno parte del più ampio 
Protocollo COVID che deve comunque essere rispettato, sinteticamente:  

MODULO DA CONSEGNARE IN COMITATO: 

Ogni società deve consegnare al comitato Regionale/Territoriale, una volta ad inizio stagione per ogni 
palestra utilizzata, il modulo  

 “0. ModPRO00 amm rev.0 DICHIARAZIONE SOCIETA ADOZIONE PROTOCOLLO”  

AUTOCERTIFICAZIONI DA CONSEGNARE PRIMA DELLA GARA: 

 Ogni partecipante alla gara deve consegnare al COVID MANAGER, dopo aver misurato la 
temperatura, l’autocertificazione  

o AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTE LA GARA - COVID 19 
 Entrambe le squadre partecipanti alla gara devono consegnare all’arbitro l’autocertificazione: 

o AUTODICHIARAZIONE SOCIETA' - COVID 19 

COVID MANAGER: 

 Deve essere messo a disposizione dalla Società Ospitante 
 Deve conoscere i propri compiti 
 PUO' essere anche un partecipante alla gara (Dirigente, atleta, segnapunti) 
 NON deve essere tesserato 
 Deve ritirare le autocertificazioni che firma ogni partecipante alla gara, compreso quella dell'arbitro 
 Deve verificare, prima dell'ingresso di qualsiasi partecipante alla gara, che la struttura sia idonea 

(per esempio i distributori di gel disinfettante sia pieno e funzionante, ecc. invierò una checklist da 
seguire per comodità). 

PALESTRA: 

 NON è necessario disegnare la piantina della struttura, purché si abbia il pieno controllo della 
struttura stessa (Porte di ingresso e uscita, dispenser del gel, cartelli informativi covid ecc.) 

 La capienza delle palestre va calcolata considerando 5 metri per persona. Mentre, per gli spogliatoi 
la capienza va calcolata considerando 12 metri per persona 

 

SPOGLIATOI: 
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 Poiché la capienza va calcolata considerando 12 metri per persona è opportuno utilizzare gli 
spogliatoi il meno possibile. Se è proprio necessario lo spogliatoio può essere utilizzato 2 persone 
per volta che devono mantenere la distanza e indossare la mascherina. Questo vale anche per il 
Misto che utilizza uno spogliatoio per la parte femminile e uno per la parte maschile. 

 In ogni caso NON è possibile lasciare borse o oggetti personali nello spogliatoio. 
 Sulla porta dello spogliatoio deve essere presente un cartello con il numero massimo di persone 

consentite 
 All’interno dello spogliatoio deve essere presente il necessario per sanificare lo spogliatoio (Spruzzino 

con detersivo/disinfettante, rotolo carta ecc). Le persone che hanno usufruito dello spogliatoio 
prima di uscire sanificheranno le attrezzature utilizzate. 

PROTOCOLLO GARA: 

 Il Riscaldamento Ufficiale, quello che viene autorizzato dal fischio dell'arbitro, PUO' esser fatto in 
contemporanea da entrambe le squadre la cui durata è 10 minuti.  

 È preferibile evitare il cambio di campo tra un set e l'altro 

PALLONI DI GARA: 

Non è necessario sanificare i palloni di gara ogni cinque azioni. Bisogna prevedere un numero di palloni, 
almeno due, che a rotazione vengono utilizzati e sanificati regolarmente (almeno tra un set e l'altro e ad 
ogni interruzione regolamentare) 

COPRIFUOCO: 

Se la gara termina dopo l'orario di inizio del COPRIFUOCO (attualmente le ore 22.00) vi allego un modulo da 
compilare e da presentare alle forze dell'ordine qualora fosse necessario: 

 ModMAN05 Trasferimento Atleti accompagnatori 

CERTIFICATI MEDICI: 

Ogni Atleta deve portare una copia del certificato medico agonistico, lo tiene a disposizione ma non va 
consegnato a nessuno, poiché è un documento che le forze dell'ordine chiedono quando vengono a fare i 
controlli. 

ACCOMPAGNATORI SQUADRE GIOVANILI: 

È consentita la partecipazione alle gare di al massimo 3 genitori, esclusivamente delle categorie giovanile. La 
partecipazione è però vincolata: 

 I genitori risultare come staff di supporto 
 I genitori devono essere identificati e devono avere un ruolo  
 Come partecipanti alla gara devono consegnare l’autocertificazione al COVID MANAGER. 

 
 

C.O.G.P: G.Spanò 
A.I.C.S. Comitato Prov.le Roma 

 
 

 


