
Comitato Territoriale Trieste-Gorizia

PER UNA RIPRESA IN SICUREZZA 

UN RUOLO ESSENZIALE: 

IL COVID MANAGER

a.s. 2020-2021

Trieste, 19 aprile 2021



Con riferimento ai documenti ufficiali emessi dalla FIPAV nazionale
inerenti gli adeguamenti del protocollo ufficiale di gara, vista la
situazione dell’emergenza COVID, il Comitato Territoriale di Trieste
Gorizia, con l’intento di uniformare il più possibile l’operato ed i controlli
effettuati dai diversi COVID MANAGER, ha redatto questa presentazione
quale utile riferimento per le società.

Introduzione



Tali indicazioni afferiscono ai documenti ufficiali emessi ad oggi,
19_aprile_2021, dalla FIPAV Nazionale (Protocollo FIPAV V. 11 del
07.04.2021, Addendum 2 del 08.04.2021, Indicazioni di Casistica
Tecnica fornite del settore Nazionale Ufficiali di Gara del 16.04.2021).

Introduzione
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1.4 COVID MANAGER

Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto
delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19;

Da… Protocollo FIPAV v. 11 – Covid Manager: chi è?

la sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del PRESIDENTE della società  CHE RIMANE 
IL RESPONSABILE IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE e, in occasione delle gare ufficiali, inserito nel 
Modulo CAMPRISOC.

Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e non è da escludere 
che nella stessa società possano esserci più persone indicate dal Presidente per questo incarico 
(ad esempio il tecnico del singolo gruppo squadra). 

Può ma non deve essere necessariamente tesserato; in occasione delle gare dovrà presentarsi agli ufficiali di 
gara per il proprio riconoscimento con lettera di nomina del Presidente e documento di identità
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Si riportano una serie di attività di sua competenza:

1. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;

2. verifica del corretto utilizzo dei DPI;

3. verifica delle procedure di accesso all’impianto;

4. verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di riferimento (pag. 20 –
“Aggiornate Linee guida delle Regioni per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”

5. raccolta delle autocertificazioni;

6. redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) e giudici di gara come 
previsto dal presente documento;

7. custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per un periodo di tempo di 14 
giorni;

8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;

9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare.

10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;

11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico;

Da… Protocollo FIPAV v. 11 – Attività del Covid Manager



Fermo restando la necessaria collaborazione tra gli Ufficiali di Gara   

designati per l’incontro ed il COVID MANAGER, è bene specificare che 

Responsabilità del controllo accessi all’impianto di gara

è responsabilità esclusiva di quest’ultimo il controllo degli accessi e 
degli adempimenti per la trattazione della modulistica prevista dal 
protocollo COVID, da ricevere da parte delle due squadre e da tutti i  
soggetti che possono accedere all’impianto
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Risulta quindi evidente come il COVID MANAGER

deve rappresentare 

UN RIFERIMENTO PER TUTTI 
i partecipanti alla gara 

e deve essere

UN ESEMPIO PROATTIVO 
per la corretta applicazione delle normative di sicurezza 

anti COVID previste (a titolo di esempio effettuare un 

utilizzo corretto dei DPI e dei prodotti igienizzanti)

Il COVID MANAGER: un riferimento ed un esempio
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LE FASI DELLA PARTITA, PRE GARA E POST GARA

Da… Addendum 2
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All'arrivo al palazzetto, la Squadra ospite, è accolta da un 
incaricato della Squadra ospitante (COVID MANAGER) 
che consegnerà al rappresentante della Squadra ospite 
la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali 
ad uso della stessa Squadra ospite (potrà essere 
utilizzato a tale scopo il modello Allegato 3). 

PRE GARA - Arrivo presso l’impianto sportivo

Le due squadre dovranno consegnare al COVID MANAGER 
le certificazioni di tutti i presenti tipo Allegato 1 o 1 Bis
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Tutti i componenti la squadra ospite accederanno nella zona spogliatoio indossando 
la mascherina. 

Analogo comportamento sarà mantenuto dalla squadra ospitante e dagli Ufficiali di 
Gara. 

Gli accessi dovranno avvenire possibilmente in tempi diversi e  da entrate distinte.

PRE GARA - Entrata nell’impianto sportivo

Il COVID MANAGER dovrà (PER OGNI PERSONA):

• verificare la misurazione della temperatura all’ingresso;

• verificare il corretto utilizzo del DPI;

• controllare l’autocertificazione relativa (Mod. Allegato 1 o 1 Bis per i componenti le 
squadre o Allegato 2 per gli UdG)
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I componenti del Gruppo Squadra OSPITE dovranno inoltre produrre una lista 

nominativa dei componenti con i relativi contatti per la tracciabilità in caso di 

eventi successivi di insorta positività. (potrà essere utilizzato il mod. CAMP 3, 

con il solo contatto del dirigente accompagnatore e/o dell’allenatore)

Dovrà essere prodotta in generale al COVID MANAGER, oltre alla lista dei 

componenti del Gruppo Squadra, una lista di tutte le persone presenti alla 

competizione. ( a tale scopo basterà aggiungere sul retro del CAMP 3 le 

persone in esso non contenute)

Il COVID MANAGER si occuperà della gestione delle liste come sopra, avendo 

cura di conservarle per 14 giorni attenendosi con scrupolo alla vigente 

normativa in materia di privacy.

PRE GARA - Entrata nell’impianto sportivo
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La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si 
suggerisce di:
i. Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare 

l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al sito sportivo;

(…)

iii. Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In 
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al 
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono 
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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 soggetto risultato positivo al COVID-19);

Indicazioni relative alla privacy
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All'arrivo al palazzetto, gli Ufficiali di Gara 
dovranno consegnare al COVID MANAGER 
l’autocertificazione prevista (Allegato 2), 
debitamente compilata.

PRE GARA - Arrivo presso l’impianto degli Ufficiali di Gara
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Ciascuna squadra dovrà consegnare agli Ufficiali di Gara, 
unitamente ai documenti di gara, una “dichiarazione” 
(Allegato 3)  a firma del Presidente della Società (o del 
Dirigente Accompagnatore) che attesti:

1. La compilazione da parte di tutti i partecipanti alla gara 
della Autocertificazione di cui all’allegato 1

2. (SOLO PER LA SQUADRA DI CASA) la regolarità della 
certificazione dell’avvenuta sanificazione all’interno 
dell’impianto e l’applicazione di tutte le misure preventive 
previste dai protocolli federali anti COVID19.

Da… Addendum 2 – Documenti da consegnare agli arbitri

In caso di mancata o parziale presentazione dell’Allegato 3 
da parte di una squadra l’arbitro non potrà autorizzare la 
disputa della partita con responsabilità a carico della 
società inadempiente.
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La Società ospitante provvede alla revisione della documentazione Covid-19 attraverso il COVID MANAGER il quale dovrà:

a) controllare l’accesso all’impianto di tutto il personale e fornire informazioni sulle misure e norme igieniche;

b) verificare l’effettuazione delle operazioni di misurazione della temperatura e raccolta delle autocertificazioni;

c) monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.);

d) controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione dell’evento;

e) intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco;

f) definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società ospitante (tipologia di mascherina,

distributore gel disinfettante, eventuali visiere, ecc.);

g) definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione a regolamenti 

regionali. Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare a porte chiuse dovrà essere autorizzato da 

parte dell’organizzatore.

Da… Addendum 2  – Attività del Covid Manager
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Gli 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 della mascherina per coloro che non sono esonerati, 
• sanificazione delle panchine tra un set e l’altro. 

DURANTE LA GARA – Attività degli Ufficiali di Gara

Il controllo potrà prevedere delle 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 
Territoriale.
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• A tutte le persone coinvolte nel giorno della partita all’interno del palazzetto devono essere forniti 
chiarimenti in merito alle misure igieniche di base da adottarsi sulla base delle linee guida degli 
esperti medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.).

• Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all’interno 
dell’impianto sportivo prima e dopo la partita. Al Gruppo Squadra e agli altri soggetti autorizzati 
vanno date informazioni sulla definizione dei “sintomi del contagio”.

• La gestione dell’ingresso all’impianto sportivo degli/delle atleti/atlete e altro personale 
indispensabile deve essere affidata a personale di sicurezza, sotto la supervisione del COVID 
MANAGER. Il personale di sicurezza agli ingressi deve chiedere alle persone ammesse all’impianto 
sportivo di dichiarare il loro stato di salute e misurare la temperatura corporea (tramite termo-
scanner).

• Il disinfettante per le mani va posizionato all’ingresso o all’interno di ogni stanza.

DURANTE LA GARA – Attività del COVID MANAGER
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• Prima dell’ingresso delle squadre e degli Ufficiali di Gara deve essere effettuata la disinfezione 

delle aree interessate e delle superfici.

• Le porte dei passaggi, quando e ove possibile, devono rimanere aperte e, ove possibile, si deve 

evitare il contatto con le maniglie.

• Ovviamente l’accesso agli spogliatoi deve essere consentito solo agli atleti, Ufficiali di Gara e 

personale strettamente necessario.

• Garantire la chiusura delle porte di accesso agli spogliatoi

• Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).

• Non devono essere scambiati fra giocatori oggetti di carattere personale (borse del ghiaccio, 

salviette, cellulari e altro che possa veicolare il virus)

DURANTE LA GARA – Attività del COVID MANAGER - 2



Daniele Zucca 19

DOPO LA GARA – Attività del COVID MANAGER

Ripartenza Squadra ospite e degli Ufficiali di Gara

È necessario separare lo spazio temporale delle attività di uscita 

dall’impianto sportivo con percorsi dedicati.
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ALCUNE DOMANDE FREQUENTI
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Chi può espletare le funzioni di COVID MANAGER?

La sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente della società che 
rimane, il responsabile in qualità di legale rappresentante ed, in occasione delle gare ufficiali, 
inserito nel Modulo CAMPRISOC.

Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e 
non è da escludere che nella stessa società possano esserci più persone indicate dal 
Presidente per questo incarico (ad esempio il tecnico del singolo gruppo squadra). 

Può ma non deve essere necessariamente tesserato; in occasione delle gare dovrà 
presentarsi agli ufficiali di gara per il proprio riconoscimento con lettera di nomina del 
Presidente e documento di identità.

In tutti i casi dovrà essere una persona MAGGIORENNE.

Per agevolare il compito del COVID MANAGER si suggerisce di individuare per tale incarico 
una persona che non sia direttamente coinvolta durante la gara come ad esempio 
l’allenatore o il dirigente in panchina. 

SI EVIDENZIA che un inadeguato operato del COVID MANAGER potrebbe essere segnalato 
dagli arbitri e/o da dirigenti federali presenti alla gara e quindi essere oggetto di sanzioni da 
parte del Giudice Sportivo Territoriale.
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Le funzioni di COVID MANAGER devono necessariamente essere espletate da 
una sola persona?

Il COVID MANAGER incaricato per UNA GARA dal Presidente della società deve essere 

sempre UNO SOLO ed il suo nominativo viene indicato espressamente nel Modello 

CAMPRISOC compilato dalla squadra ospitante.

Nelle sua attività può essere aiutato da eventuale personale di sicurezza agli ingressi. 

Questi addetti devono chiedere alle persone ammesse all’impianto sportivo di dichiarare il 

loro stato di salute (Modello Allegato 1 o 1 Bis) e misurare la temperatura corporea (tramite 

termo-scanner), fornendo poi al COVID MANAGER le attestazioni ritirate e l’elenco delle 

persone ammesse.

Le eventuali persone svolgenti attività di supporto del Covid Manager, dovranno ricadere nella cerchia 

delle figure  autorizzate all’ accesso all’impianto (max. 80 persone)

Si ricorda che, in assenza del COVID MANAGER, la gara non sarà disputata.
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Cosa deve fare il COVID MANAGER all’arrivo di una squadra/UdG nell’impianto?

Squadra Ospitante

Squadra Ospite

• Verificare la temperatura corporea di ogni componente il gruppo squadra
• Ritirare le autodichiarazioni previste (Modello Allegato 1 o 1 Bis)
• Indicare l’accesso allo spogliatoio della squadra ospitante
• Aggiornare il registro delle presenze

• Consegnare l’attestazione di avvenuta sanificazione al rappresentante della squadra
• Verificare la temperatura corporea di ogni componente il gruppo squadra
• Ritirare le autodichiarazioni previste (Modello Allegato 1 o 1 Bis)
• Indicare l’accesso allo spogliatoio della squadra ospite
• Aggiornare il registro delle presenze

Ufficiali di Gara
• Verificare la temperatura corporea di ogni Ufficiali di Gara
• Ritirare le autodichiarazioni previste (Modello Allegato 2)
• Indicare l’accesso allo spogliatoio degli Ufficiali di Gara
• Aggiornare il registro delle presenze

Altri presenti • Verificare la temperatura corporea di ogni persona la cui presenza è prevista
• Ritirare le autodichiarazioni previste (Modello Allegato 1 Bis)
• Indicare le modalità di accesso e/o la zona in cui potrà sostare durante l’incontro
• Aggiornare il registro delle presenze
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Chi può accedere all’impianto? - 1 

Sono ammesse nel palazzetto, qualora il verbale di omologa lo preveda, al massimo 80 
PERSONE ,  con i ruoli e le competenze specifiche sotto riportate dalle quali vanno esclusi 
gli spettatori (vedi specifica a pag.3 della presente risposta). 

Il Gruppo Squadra di ciascun club non deve in ogni caso superare le 25 unità.

Il numero massimo di persone ammesse potrà subire variazioni solamente per specifiche 
indicazioni provenienti dalle Autorità di Sicurezza per le specifiche competenze (es. Forze 
dell’Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del Fuoco; steward).

Si specifica che tutti gli aventi diritto di accesso all’impianto il giorno della partita, ad 
esclusione degli/delle atleti/e in campo e dello staff  tecnico in panchina, devono in ogni 
caso rispettare le regole di distanziamento sociale in vigore nonché le disposizioni 
sull’uso dei DPI.

L’eventuale presenza di pubblico sulle tribune rimane disciplinata dal DPCM 13-10-2020 
(art.1, c.6, lett.e)
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Chi può accedere all’impianto? - 2

Il “numero massimo di 80 persone” che ha accesso all’impianto sportivo è riferito alle seguenti specifiche categorie:

A. SQUADRE
a. tutti i tesserati iscritti nel CAMP3;
b. tutti gli iscritti nel CAMPRISOC, che riporterà anche il nome ed i dati del COVID MANAGER;
c. n.1 scout man per ogni squadra.

B. UFFICIALI DI GARA
a. arbitri (1°, 2°)
b. segnapunti e delegato arbitrale

C. ADDETTI ALL’IMPIANTO E AI SERVIZI DI CAMPO
a. custode o addetto all’impianto (max 2 persone);
b. addetti al servizio per il regolare funzionamento dell’impianto (max. 1 persona);
c. addetto al tabellone elettronico;
d. speaker e DJ (max. 1 persona)

D. ALTRI SOGGETTI
a. dirigenti FIPAV: n. 3;
b. Autorità locali: n.3;
c. autista Pullman squadra ospite o in alternativa un massimo di 3 accompagnatori per Squadra;
d. medici dell’antidoping.
e. n.1 responsabile della comunicazione per ogni squadra e n. 1 fotografo ufficiale della squadra ospitante.
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Chi può accedere all’impianto? - 3

A tale elenco, riportato nell’Addendum 2, possono essere applicate delle riduzioni 
numeriche a seconda di eventuali limitazioni esistenti  per l’accesso all’impianto 
legate a direttive degli Enti locali (ad esempio pubblico non ammesso o limitazioni per 
l’accesso dovute a motivi di sicurezza).

In tal caso la società ospitante avrà cura di informare di tali limitazioni per tempo la 
FIPAV Territoriale e, di conseguenza, tutte le società che devono essere ospitate nel 
proprio impianto durante il campionato al fine di evitare problemi legati all’accesso di 
persone non previste.

Permane naturalmente il giudizio del COVID MANAGER di consentire o meno l’accesso 
ad eventuali soggetti  che lui ritenga per qualche motivo non idonei all’ingresso. Il 
suggerimento, a tutela di tali scelte, è quello di indicare comunque la richiesta di 
autorizzazione all’ingresso nel registro delle presenze, specificando il motivo per cui 
non si è concesso l’ingresso
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Cosa deve fare il COVID MANAGER delle attestazioni che le squadre gli 
consegnano?

Il COVID MANAGER, una volta raccolte tutte le attestazioni delle persone che sono 

state da lui autorizzate ad accedere all’impianto di gioco (inclusa la sua), aggiorna il 

registro delle presenze e verifica che, dopo la gara, la suddetta modulistica sia 

conservata in maniera opportuna dalla società per 14 giorni. 

Dopo tale termine la modulistica dovrà essere distrutta.
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Cosa succede se una squadra non consegna al COVID MANAGER le attestazioni 
previste (Allegati 1 o 1 Bis)?

Il COVID MANAGER  non 
consentirà l’accesso ai 
componenti della squadra in 
assenza delle attestazioni 
previste.?
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Cosa succede se una squadra consegna al COVID MANAGER delle attestazioni 
(Allegati 1 o 1 Bis) con data diversa da quella della gara?

Delle attestazioni con data diversa da quella 
della disputa della gara NON SONO 
SIGNIFICATIVE in quanto devono attestare lo 
stato di salute della persona in un preciso 
momento: 
IL GIORNO IN CUI VIENE DISPUTATA LA GARA.

A titolo di esempio un modello datato 05.04.2021 
non avrà un senso logico se presentato per una 
gara che si svolge il 17.04.2021 in quanto attesta 
lo stato di salute di una persona 12 giorni prima...
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Cosa succede se una squadra consegna al COVID MANAGER le attestazioni 
previste (Allegati 1 o 1 Bis) non compilate in maniera corretta?

Il COVID MANAGER  non 
consentirà l’accesso ai 
componenti della squadra 
che non hanno compilato in 
maniera COMPLETA E 
CORRETTA la modulistica 
prevista.
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Una volta disputata la gara, una squadra può pretendere la restituzione delle 
autocertificazioni consegnate al COVID MANAGER prima dell’incontro?

Le certificazioni consegnate al 
COVID MANAGER costituiscono 
parte integrante ed essenziale della 
documentazione da conservare per 
14 gg insieme al registro delle 
presenze. 

NO



Daniele Zucca 32

Cosa deve consegnare al COVID MANAGER la squadra OSPITE prima 
dell’incontro?

Oltre alle previste certificazioni (Modelli Allegato 1 e 1 Bis), i componenti del Gruppo Squadra OSPITE 

dovranno produrre una lista nominativa dei componenti con i relativi contatti per la tracciabilità in 

caso di eventi successivi di insorta positività. Come contatto, onde evitare possibili spiacevoli 

fraintendimenti, si suggerisce di non fornire i numeri telefonici di minori o delle famiglie, bensì un 

riferimento del dirigente accompagnatore e/o dell’allenatore.

Dovrà essere prodotta in generale al COVID MANAGER, oltre alla lista dei componenti del Gruppo 

Squadra, una lista di TUTTE le persone presenti alla competizione. 

A tale scopo può essere utilizzato il modello CAMP3, riportando sul retro dello stesso le persone in 

esso non comprese ma presenti all’incontro.

Il COVID MANAGER si occuperà della gestione delle liste come sopra, avendo cura di conservarle per 

14 giorni attenendosi con scrupolo alla vigente normativa in materia di privacy. 
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Cosa fare se si identifica una persona COVID+? - 1

Qualora un soggetto manifestasse sintomatologia da Covid-19 
verrà immediatamente isolato. 

Si rimarca l’importanza dell’identificazione del soggetto per le 
dovute segnalazioni alle autorità sanitarie. 

Il COVID MANAGER si metterà a disposizione dell’autorità 
sanitaria competente (112) al fine di fornire tutte le informazioni 
necessarie in relazione alla situazione.
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Cosa fare se si identifica una persona COVID+? (integrazione) - 2

Durante lo svolgimento degli allenamenti/partite chiunque manifesti sintomi - non evidenziati all’atto 
dell’ingresso nell’impianto - come febbre > di 37.5, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente 
banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto, dovrà essere 
immediatamente isolato attivando le procedure di identificazione della problematica. Dovrà 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire i protocolli previsti 
dalla sanità pubblica.

Il COVID MANAGER si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato all’isolamento di 
coloro che dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive e 
mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario.

Dovrà essere fornita, da parte del COVID MANAGER, la massima collaborazione alla rete sanitaria 
che si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti 
effettivamente positivo al Virus. Sarà cura dell’ASL/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che 
dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e non dovranno essere avviate attività in autonomia 
che vadano contro i diritti fondamentali delle persone (privacy, sicurezza, ecc.).
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Durante la gara cosa deve fare il COVID MANAGER?

Fermo restando che le principali attività del COVID MANAGER 
vengono svolte prima dell’inizio della gara, durante la stessa deve 
rimanere comunque a disposizione per gestire l’arrivo di eventuali 
atleti/tesserati che possono presentarsi in ritardo. 

Deve inoltre collaborare costantemente con gli Ufficiali di Gara, 
agevolandoli nel loro operato, verificando che tutte le misure di 
prevenzione e le norme igieniche previste continuino ad essere attuate 
(ad esempio sanificazione dei palloni tra i set, presenza di flaconi di 
gel igienizzante dove sono previsti, corretto utilizzo dei DPI da parte 
delle persone esterne al campo di gioco, verificare la corretta 
sanificazione delle panchine prevista ai cambi di campo, etc…).
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Durante la gara dove può/deve stare il COVID MANAGER?

Si ricorda che il COVID MANAGER è il RESPONSABILE UNICO del controllo 
degli accessi all’interno dell’impianto di gara. 

Qualora non ci siano degli addetti alla sicurezza a collaborare con lui, deve 
avere costantemente un controllo visivo dei possibili accessi all’impianto. 

Nel caso durante l’incontro le vie di accesso fossero presidiate da addetti alla 
sicurezza, il COVID MANAGER dovrà trovare un posizione da cui può verificare 
che tutte le misure di prevenzione e le norme igieniche previste continuino ad 
essere attuate.
La stessa potrà essere ad esempio in tribuna nei pressi del campo di gioco, al 
di fuori della zona libera, in modo da poter al caso intervenire.
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Comportamento verso chi non indossa i DPI – Ufficiali di Gara

Nell’addendum 2 si riporta, tra i controlli di competenza degli Ufficiali di Gara 
dell’incontro, la verifica del rispetto dell’obbligo dell’uso della mascherina per 
coloro che non sono esonerati.
Nello specifico come si devono comportare gli arbitri qualora un atleta/componente 
la squadra presente in panchina, anche dopo essere stato invitato ad indossare la 
mascherina, si rifiuta di farlo?
Si possono assegnare delle sanzioni di tipo disciplinare in caso di rifiuto?

Come condiviso con l’Area Periferia e Tecnico Sportiva, non sono previste sanzioni 
disciplinari per i partecipanti alla gara che non indossano i DPI, pur dovendoli 
indossare secondo quando previsto dai protocolli federali;
il 1° arbitro dovrà comunque riportare l’accaduto sul rapporto di gara.

Quesito

Risposta Responsabile 
Nazionale UdG
(16.04.2021)
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Comportamento verso chi non indossa i DPI – COVID MANAGER

Nel caso di reiterato rifiuto nell’ottemperare all’obbligo di utilizzo del DPI, 
può intervenire il COVID MANAGER pretendendo l’allontanamento 
dall’impianto di gioco dell’atleta/componente la squadra che risulti 
inadempiente?

Il COVID MANAGER POTRA’ PRETENDERE l’allontanamento di coloro non 
rispettano quanto previsto dal protocollo di prevenzione COVID, 
compreso il non indossare i dispositivi di protezione individuale.

Quesito

Risposta Responsabile 
Nazionale UdG
(16.04.2021)
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Cosa deve fare il COVID MANAGER in caso di individuazione di soggetto COVID+ 
nei giorni seguenti la disputa della gara?

Fermo restando che il compito diretto del COVID MANAGER termina una volta conclusa la 
gara, nel caso prospettato comunque potrà essere chiamato dalla società per agevolare le 
operazioni di ricerca all’interno del registro delle presenze e di verifica della attestazioni 
conservate.

La società dovrà attenersi scrupolosamente alla seguente procedura:

- il Presidente dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei componenti del Gruppo 
Squadra positivi alla Commissione Organizzativa Gare Territoriale (cogt@fipavtsgo.it) 
SENZA LA DIVULGAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI INTERESSATI.

- contestualmente dovrà inviare all’indirizzo email del Comitato (triestegorizia@federvolley.it) 
la medesima comunicazione contenente il numero di matricola (Categoria) dei componenti 
del gruppo squadra interessati, il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

- Il Presidente della società dovrà inoltre comunicare alla squadra avversaria notizia delle 
eventuali riscontrate positività.
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Può la squadra avversaria richiedere i contatti telefonici dei genitori di 
qualche atleta?

NO
Precisando che nei modelli Allegato 1 non sono riportati i riferimenti telefonici dei 

componenti il gruppo squadra o delle loro famiglie, le squadre non possono in alcun 

modo pretendere di venire a conoscenza di tali dati.

Eventuali componenti Covid+ saranno contattati direttamente dagli uffici sanitari 

competenti.

Le comunicazioni vanno sempre effettuate tra  i presidenti/dirigenti delle due squadre, 

NON direttamente con gli atleti/e e le loro famiglie.
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In base alla data degli allenamenti e/o alla squadra che si allena, è consigliabile raggruppare in un 

raccoglitore, dentro buste trasparenti (o simili): 

a) le autocertificazioni degli operatori sportivi; 

b) un modulo presenze (dove eventualmente possono essere appuntati avvenimenti particolari 

(es: l’Atleta X è stato allontanato dalla sessione di allenamento poiché ha presentato sintomi 

assimilabili a COVID-19), oppure la presenza di personale esterno, oppure ancora la modalità 

con cui è stato svolto l’allenamento. 

E ̀ raccomandato conservare nel proprio registro presenze una dichiarazione, su carta intestata 

della ASD, in cui sono presenti nominativo e recapiti di Medico Responsabile, COVID MANAGER, 

nonché la lista dello Staff  presente all’interno del sito sportivo, suddiviso per giorni, orari e gruppi 

di riferimento. 

Come si può creare un registro presenze? 
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