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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 eliminare il più possibile le

situazioni di contatto tra i componenti dei due diversi gruppi

squadra e le altre componenti attive presenti all’incontro, ha

concordato le seguenti disposizioni, attuabili esclusivamente nei

soli campionati territoriali.

Tali indicazioni devono essere utile riferimento per tutti gli UdG

(arbitri federali e associati a seconda del contesto).

Introduzione



SCREENING UFFICIALI DI GARA REGIONALI O TERRITORIALI 

Nel corso della stagione sportiva, tutti gli Ufficiali di Gara verranno sottoposti a: 

a) controllo personale della temperatura (termo-scanner a distanza). Il soggetto individuato con TC > 37,5 °C dovrà mettersi in 

contatto con il medico sociale e/o medico curante. 

b) Produrre autocertificazione da consegnare al Covid Manager (allegato 2) che attestino di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i 

quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei 

precedenti 7 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 7 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid-

19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia). 

Qualora si siano avuti contatti diretti con soggetti Covid+, di aver seguito il protocollo Covid. 

Primo e Secondo Arbitro indosseranno la mascherina fino a sorteggio effettuato e al termine della gara. Il segnapunti indosserà 

sempre la mascherina. 

Gli Ufficiali di Gara che dovessero contrarre il COVID dovranno immediatamente auto isolarsi, avvisare immediatamente il proprio

medico curante per seguire le procedure previste, dandone comunicazione alla propria commissione di riferimento. 

TUTTI GLI UFFICIALI DI GARA DOVRANNO SEMPRE CONSEGNARE AL COVID MANAGER DI CIASCUN INCONTRO, 

L’AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTA ALL’ALLEGATO 2 DEL PRESENTE PROTOCOLLO. 

Da… Addendum 2 – Indicazioni per gli UdG



Importante raccomandazione è quella di indossare il più possibile

una mascherina chirurgica o di tipo FFP2 e di mantenere, in ogni

frangente, il distanziamento di almeno 1,5 metri da altri presenti

nell’impianto.

Portare sempre con sé un flacone di gel disinfettante.

Raccomandazione



Fermo restando la necessaria collaborazione tra gli Udg designati 

per l’incontro ed il COVID Manager, è da specificare che

è responsabilità esclusiva di quest’ultimo il controllo degli accessi 

e degli adempimenti previsti per la trattazione della modulistica 

prevista dal protocollo COVID, da ricevere da parte delle due 

squadre e dai soggetti che possono accedere all’impianto.

Responsabilità del controllo accessi all’impianto di gara



• Arrivo in palestra degli UdG

• Utilizzo dello spogliatoio previsto per gli UdG

• Riconoscimento dei tesserati

• Saluto iniziale - Presentazione (5’ prima dell’inizio gara)

• Cambio di campo

• Durante la gara

• Gare in tre set

• Al termine della gara

• Compilazione del referto di gara

Argomenti



Arrivo in palestra degli UdG

L’arrivo degli UdG è previsto circa 1 ORA prima rispetto all’orario d’inizio

prestabilito da calendario.

Gli arbitri, al loro arrivo, si presenteranno al COVID Manager (consegnando a lui

l’allegato previsto per la presenza degli UdG, debitamente compilato) ed agli

eventuali dirigenti presenti.

Nei limiti del possibile gli UdG dovranno arrivare in palestra indossando già la

divisa di gara.

Dovranno avere con sé un paio di scarpe da ginnastica PULITE con cui potranno

accedere al campo di gioco.



Utilizzo dello spogliatoio previsto per gli UdG

L’invito è quello di usufruire degli spazi dello spogliatoio previsto per gli UdG che

ricordiamo, deve essere sanificato prima del suo utilizzo, per il minor tempo

possibile.

Si potranno lasciare gli indumenti non utili per la gara e le scarpe con cui si arriva

all’impianto.

Qualora non vi siano gli spazi utili, il controllo di tutta la documentazione delle

squadre sarà effettuato al tavolo segnapunti.

Si ricorda l’obbligo di ritirare da entrambe le squadre l’allegato che queste

devono consegnare agli UdG, debitamente compilato.



Ciascuna squadra dovrà̀ consegnare agli Ufficiali di Gara, unitamente ai documenti di gara una 

“dichiarazione” (Allegato 3) a firma del Presidente della Società̀ (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. 

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 responsabilità̀ a carico della società inadempiente.

Da… Addendum 2 – Documenti da ricevere dalle società



Compilazione del referto di gara

La compilazione del referto di gara da parte del Segnapunti

Associato dovrà avvenire al tavolo del Segnapunti. 

Gli Arbitri, dopo l’avvenuto controllo della documentazione

trasmessa dalle Società, affideranno al Segnapunti i moduli CAMP3 

e ogni altro documento necessario per la compilazione del referto di 

gara.

Al termine della gara, tranne in caso di situazioni che indichino

l’opportunità di un diverso comportamento, il controllo del referto di 

gara e l’apposizione delle firme avverranno al tavolo del Segnapunti.



Riconoscimento dei tesserati

Sarà effettuato dagli UdG direttamente sul campo.

Cercando di non interferire con il riscaldamento delle squadre, da un punto

esterno al campo di gioco, eventualmente nella zona libera, il 1’ arbitro, insieme

all’eventuale collega ed al rappresentante della squadra, chiamerà la squadra

nelle vicinanze, rispettando da parte di tutti le distanze interpersonali previste, e

quindi procederà in modo tradizionale al riconoscimento (si raccomanda di

porre molta attenzione alla verifica dei numeri di maglia).

Se presente il secondo arbitro controllerà la corrispondenza del numero di

maglia dichiarato con quello riportato sul modello Camp3.



Durante la gara

E’ caldamente consigliato l’utilizzo della

mascherina anche durante la gara per

evitare la diffusione di dropplets nell’aria

dovuti all’utilizzo del fischietto.

Nel caso non si disponga di un copri fischietto 

utilizzare il fischio sotto la mascherina.

Se ci sono problemi di appannamento degli occhiali 

cercare di adattare al naso la mascherina in modo da 

ovviare a tale inconveniente.

Eventuali colloqui tra Ufficiali di Gara e partecipanti alla

gara dovranno avvenire nel rispetto della distanza

interpersonale di 1,5 metri.



Nel corso della partita 

Per dialogare con gli ufficiali di gara, gli/le atleti/e, e l’allenatore dovranno rigorosamente rispettare la 

distanza sociale prevista (1 m). Gli Ufficiali di Gara dovranno indossare sempre le mascherine tranne il 1° e 

il 2° arbitro quando, dopo il sorteggio e fino alla fine dell’incontro, potranno rimuoverle. 

Il Primo Allenatore sarà̀ esonerato dall’indossare la mascherina protettiva, purché mantenga il 

distanziamento di almeno 1 metro durante tutte le fasi della gara. Tutte le altre figure (assistente 

allenatore, dirigente, medico e fisioterapista) dovranno indossare la mascherina protettiva per tutta la 

durata della gara. 

La disinfezione dei palloni dovrà̀ essere garantita dopo ogni set con panni imbevuti di apposita soluzione 

idonea e/o attraverso appositi macchinari certificati. 

Da… Addendum 2 – Nel corso della partita



Presentazione (5’ prima dell’inizio gara)

1’ Arbitro 2’ Arbitro

Capitano

Libero 1

Libero 2

Capitano

Libero 1

Libero 2

PRESENTAZIONE

Gli Arbitri si dispongono davanti

al tavolo del Segnapunti (il 1°

Arbitro dalla parte della squadra

A ed il 2° Arbitro da quella della

squadra B), invitano gli atleti

delle squadre a disporsi, ognuna

sul proprio campo, sulla linea

d’attacco (capitano ed L1 si

posizioneranno dal lato degli

Arbitri).

Dopo l’eventuale annuncio della

gara da parte dello speaker, o in

assenza a squadre schierate, il

1° Arbitro fischierà e le squadre

si scambieranno i saluti

rimanendo in prossimità della

linea d’attacco.

A B



Cambio di campo

Squadra A

Squadra B

Componenti 

Panchina

Squadra B

Giocatori in 

campo

Squadra B

Componenti 

Panchina

Squadra A

Giocatori in 

campo

Squadra A

CAMBIO CAMPO

Al fine di evitare contatti tra i due 

gruppi squadra, al fischio di cambio 

campo del 1° Arbitro:

• I giocatori in campo ed i

componenti della panchina della 

squadra A passano davanti il 

tavolo del Segnapunti (percorso

GIALLO).

• I giocatori in campo ed i

componenti della panchina della 

squadra B passano dietro il 

seggiolone arbitrale avendo cura

di CERCARE DI NON ENTRARE nel

campo di gara (percorso ROSSO).

A B



Gare in tre set

Squadra XXX Squadra YYY 

Campo A Campo B

Inizio 1° Set

Squadra YYY Squadra XXX Inizio 2° Set

Squadra YYY Squadra XXX Inizio 3° Set

Squadra XXX Squadra YYY 

13° punto 3° Set

Cambio campo e SANIFICAZIONE PANCHINE

NO SORTEGGIO

Tutte le gare dei campionati giovanili, nelle

prime fasi, saranno disputate con il sistema

dei tre set giocati.

Per limitare il numero di sanificazioni durante

la gara, dopo il regolare cambio di campo

previsto tra il 1° ed il 2° set, nell’intervallo tra il

2° ed il 3° non sarà effettuato il cambio campo

(le squadre rimangono quindi nei campi

occupati al termine del secondo set).

Non è previsto alcun sorteggio tra il 2° e 3° set.

Nel terzo set, al raggiungimento di 13 punti da

parte di una delle due squadre, si effettuerà il

cambio di campo.

A fine 1° Set

A fine 2° Set

Ripresa del gioco

Cambio campo e SANIFICAZIONE PANCHINE

Resta inteso che se dall’esito del sorteggio iniziale si rendesse necessario il cambio campo delle due squadre deve essere effettuata la necessaria sanificazione delle panchine



Al termine della gara

1’ Arbitro 2’ Arbitro
AL TERMINE DELLA GARA

Il 1° Arbitro, dopo aver fischiato

ed eseguito il gesto ufficiale di 

fine della gara, invita, con un 

ampio gesto delle braccia, gli

atleti a posizionarsi sulle

rispettive linee d’attacco.

Il 2° Arbitro, nel momento in cui 

le due squadre sono allineate su

tali linee, si reca vicino al 1°

Arbitro.

Il 1° Arbitro fischierà e le 

squadre si scambieranno i saluti

rimanendo in prossimità della

linea d’attacco.

A B


