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I

ntroduzione

Questo protocollo è rivolto a tutti gli arbitri che dirigeranno gare a livello
territoriale del Comitato di Venezia.
Esso è sviluppato sulla base del “Protocollo per lo svolgimento dei campionati
di serie (dalla C e seguenti) e di Categoria” emesso dalla FIPAV.
Nel caso vi siano divergenze tra questo protocollo ed il vademecum, il
presente protocollo ha la priorità.
Le designazioni dovranno essere accettate entro 48 ore dal messaggio o della
mail inviato dalla designante, per consentire la comunicazione del vostro
nominativo al Covid Manager dell’impianto sportivo che vi inserirà nella lista
delle persone autorizzate all’accesso in palestra.
Considerata la possibilità che NON possano sempre essere disponibili gli
spogliatoi, si consiglia di arrivare in palestra già vestiti con la divisa arbitrale ad
eccezione delle scarpe che andranno cambiate in palestra.

P

remessa

L’acceso alla palestra è consentito solo agli arbitri. Non è consentito l’accesso
agli accompagnatori degli arbitri es: genitori, morose/i, amici, ecc.
Un arbitro che si trovi in una delle seguenti condizioni, CHE NON CONSENTONO
DI SVOLGERE ATTIVITA’ ARBITRALE, dovrà darne immediata comunicazione
al Responsabile e alla Designante:
- Temperatura corporea superiore a 37,5 °C
- Sintomi riconducibili ad un possibile contagio covid (esempi non esaustivi:
tosse, dispnea, febbre, raffreddore, gastroenterite)
- Essere risultato positivo al covid (sia sintomatico che asintomatico)
- Essere in isolamento fiduciario e/o quarantena a causa di contatti con
covid positivi o in caso di attesa dei risultati dei test covid
L’Arbitro che si trovi nelle predette condizioni NON dovrà accettare eventuali
designazioni rifiutandole con la motivazione: COVID.
Si ricorda che nelle condizioni di cui sopra NON è consentito l’ingresso nelle
palestre.
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Nelle palestre è stata introdotta la figura del COVID MANAGER: persona
deputata a tutte le situazioni di gestione dell’emergenza covid

R

icezione della designazione

L’Ufficiale di gara verificherà di non essere nelle condizioni di ostative all’attività
di arbitraggio di cui in premessa e, se tutto risulta regolare, accetterà la
designazione entro 48 ore.
Se nel periodo che intercorre tra l’accettazione della designazione e la data
della partita dovessero insorgere uno dei casi di cui alla premessa dovrà
avvisare IMMEDIATAMENTE la designante (o il responsabile in caso di
mancata risposta nelle successive 24 ore) per la sostituzione.
Nel caso in cui l’arbitro che si trova nelle condizioni di cui in premessa, si
presenti in palestra oltre a creare evidenti disagi, potrebbe incorrere in
provvedimenti disciplinari e/o di deferimento all’autorità giudiziaria in caso di
riconosciute violazioni di legge in materia sanitaria.

A

rrivo in palestra

L’arbitro si presenterà, con la mascherina indossata, al covid manager
dell’impianto per la misurazione della febbre e consegnerà l’allegato 2 del
protocollo di cui in premessa debitamente compilato a casa.
Verificherà, con il covid manager e l’addetto all’arbitro la disponibilità dello
spogliatoio arbitrale.

Nel caso lo spogliatoio sia disponibile
Allo spogliatoio arbitrale potrà accedere solo lui e il Dirigente Addetto
all’Arbitro. Il segnapunti attenderà l’arbitro al tavolo opportunamente
predisposto in palestra e non potrà accedere allo spogliatoio.

Nel caso lo stesso NON sia disponibile:
- Provvederà a cambiarsi le scarpe prima di entrare in palestra
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- L’arbitro posizionerà lo zaino nei pressi del tavolo segnapunti
- Individuerà un luogo opportunamente isolato ove effettuare la verifica dei
documenti (corridoio, androne, ecc.)

V

erifica delle attrezzature e controllo documenti squadre

L’arbitro provvederà quindi alla verifica del verbale di omologazione e delle
attrezzature come di consueto avendo cura di mantenere indossata la
mascherina.
Procederà come di consueto al ritiro dei documenti di gara:
-

Verbale di omologazione impianto
Camp 3 di ogni squadra
Camprisoc
Dichiarazione COVID di ogni squadra (ALLEGATO 3)

e procederà alla loro verifica nello spogliatoio, se disponibile, o nel luogo
precedentemente individuato per verificare i documenti in modo riservato se lo
spogliatoio non è disponibile.
In nessun caso dovrà verificare i documenti presso il tavolo del segnapunti.
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. La mancata
presentazione dell’ALLEGATO 3 costituisce grave violazione delle norme
sanitarie vigenti e pertanto, non essendo garantita l’incolumità sanitaria
dell’arbitro, lo stesso si limiterà ad aprire il referto di gara e, senza fare il
riconoscimento, a dichiarare la gara non disputabile indicandolo nelle
osservazioni. Prima di effettuare la trascrizione a referto, l’arbitro provvederà a
contattare telefonicamente il Responsabile Territoriale per informarlo della
situazione. Non si procede al riconoscimento delle atlete.
Effettuerà quindi il riconoscimento delle atlete in palestra presso la
rispettiva panchina il più possibile distante dal tavolo del segnapunti e dalla
squadra avversaria, mantenendo e facendo mantenere la distanza
interpersonale di 1,5 metri tra tutti i presenti: gli atleti dovranno indossare la
mascherina.
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La trascrizione a referto delle atlete avverrà presso il tavolo segnapunti: in
questo frangente nessuno, oltre all’arbitro e al segnapunti, potranno avvicinarsi
al tavolo del segnapunti.
Tutte le persone presenti al tavolo dovranno indossare SEMPRE la mascherina e
osservare tra di loro la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Presso il tavolo dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti per l’utilizzo in
sicurezza dei dispositivi elettronici connessi allo svolgimento della partita.
Affiderà tutti i documenti al Segnapunti che NON potrà esibirli a nessuno.
Procederà quindi con il protocollo come da vademecum.

P

rotocollo ufficiale

Il protocollo inizia regolarmente con l’ingresso in campo come da vademecum.
L’arbitro si toglierà la mascherina al termine del sorteggio, durante lo
stesso manterrà una distanza interpersonale di almeno 1 metro, senza saluto
con stretta di mano e i due capitani dovranno avere la mascherina, ed
immediatamente prima di fischiare l’inizio del riscaldamento ufficiale.
L’ufficiale di gara avrà cura di portarsi un sacchettino di plastica o un
contenitore chiuso dove riporre la mascherina.
L’Ufficiali di Gara dovranno utilizzare la mascherina durante gli scambi verbali
con i segnapunti e/o asciugatori e/o componenti della squadra.
La mascherina andrà indossata nuovamente al termine della partita appena
eseguiti i saluti ufficiali e prima della verifica del referto.

P

resentazione delle squadre

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.
Sono vietati:
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-

S

Alcun tipo di accompagnamento da parte di bambini e/o mascotte
Le foto di squadra
Cerimonie pre e post gara
Strette di mano e abbracci

volgimento della partita

Eventuali colloqui tra Ufficiali di Gara e partecipanti alla gara dovranno avvenire
nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Possono togliere la mascherina dal fischio di inizio del riscaldamento ufficiale e
fino al termine dei saluti finali:
- 1° e 2° arbitro
- Componenti delle squadre in campo + Libero e suo rimpiazzo
- Primo allenatore
I restanti giocatori in panchina o in zona di riscaldamento e tutte le altre figure,
compresi eventuali dirigenti e/o delegati federali, dovranno indossare SEMPRE
la mascherina.
I giocatori in campo, se vogliono, possono indossare la mascherina (sia
singolarmente che come squadra) e gli arbitri non porranno obiezione.
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 in panchina per coloro che
non sono esonerati,
- sanificazione delle panchine tra un set e l’altro.
Il controllo potrà prevedere 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 Regionale o Territoriale.
Gli ufficiali di gara raccomanderanno gli atleti a prestare attenzione ad evitare il
più possibile strette di mano e abbracci durante lo svolgimento della gara.
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L’arbitro può richiedere interventi di sanificazione relativi alla sola area di gioco.
In caso di rifiuto, lo stesso sarà segnalato sul rapporto di gara.
Il 1° Arbitro indosserà la mascherina ogni qualvolta scende dal seggiolone.

C

ambio campo tra i set

Durante il cambio dei campi negli intervalli tra i set e durante l’eventuale set
decisivo, il 2°Arbitro si posizionerà, in base alla struttura dell’area di gioco, in
modo da rimanere ad una distanza non inferiore a 1 metro dai componenti delle
squadre (in caso di assenza del 2° Arbitro, quanto sopra sarà supervisionato dal
1°Arbitro).
Nel cambio campo le squadre e relativi accompagnatori dovranno stare ad una
distanza di almeno 1 metro tra di loro
In base al protocollo “al cambio di campo alla fine di ogni set sarà necessario
separare lo spostamento delle squadre da un campo all’altro…“ – anche i
componenti della panchina gireranno in senso antiorario seguendo i sette
giocatori in campo – “ … e dovrà essere garantita idonea pulizia e disinfezione di
ciascuna panchina a cura della Società ospitante.”
Rispetto a quest’ultimo punto si può intendere che la Società Ospitante
predisponga un dispenser con idonea soluzione disinfettante e panni usa e getta
per ciascuna panchina, demandando a ciascuna squadra l’operazione di
disinfezione e pulizia della panchina che viene lasciata.

T

ermine della partita

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, che nel frattempo è sceso dal seggiolone posizionandosi
alla destra della rete, e si posiziona dal lato opposto della rete rispetto a questo.
Il 1°Arbitro quindi, con un successivo fischio, invita le squadre ad effettuare il
rituale scambio di saluti rimanendo in prossimità della linea d’attacco.
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Effettuati i saluti di rito, l’arbitro provvederà ad indossare subito la mascherina
e a procedere presso il tavolo del segnapunti alla verifica del referto e alla
sua firma, fatto salvo che non vi siano situazioni eccezionali che indichino
l’opportunità di un diverso comportamento.
Abbandonerà quindi la palestra seguendo le indicazioni del COVID MANAGER.

R

ientrati a casa

Nel caso che nei 14 giorni successivi alla partita l’arbitro dovesse trovarsi nelle
condizioni di cui in premessa, dovrà darne immediata comunicazione alla
Designante e/o al Responsabile Territoriale e porsi in autoisolamento.
Si ricorda di riportare sul rapporto gara eventuali problematiche relative alla
gestione del protocollo covid.
Tutti i documenti di gara cartacei andranno caricati sul portale e conservati a
cura dell’arbitro che provvederà a portarli in comitato alla prima RTP in
presenza utile.
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