
 

 

 

FIPAV COMITATO TERRITORIALE VENEZIA 

Via del Gazzato 4 - 30174 Mestre / Tel. 041 970213 / Fax 041 5040200 

P.IVA: 01382321006 - comitato@fipavvenezia.it  

 

 

VOLLEY S3…SI RIPARTE!!! 

 

PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

 

Per rientrare nel pacchetto autorizzato e pubblicizzato dal Comitato Fipav Venezia, le 

Società dovranno attenersi al protocollo e alle seguenti indicazioni: 

- Individuare la data della manifestazione e inviare alla mail luca.gallo@fipavvenezia.it , 

richiesta di indizione entro il 10 GIUGNO 2021 (oppure se non ancora individuata entro 

tale data, almeno 5 giorni prima della manifestazione); 

- Inviare al Comitato (mail dedicata comunicazione@fipavvenezia.it) una locandina 

dell’evento 2 giorni prima dell’evento, per la pubblicizzazione sui social e sito del 

Comitato e qualche foto dell’evento nei giorni successivi; 

- Inviare al Comitato (mail luca.gallo@fipavvenezia.it) resoconto della manifestazione con 

modalità di attuazione, squadre partecipanti, ecc…; 

- Rispettare i consigli forniti dal Comitato per l’attuazione/organizzazione della 

manifestazione. 

 

CONSIGLI PER L’ATTUAZIONE-ORGANIZZAZIONE della MANIFESTAZIONE S3 

- La manifestazione deve svolgersi all’aperto; 

- La manifestazione non avrà classifica; 

- La manifestazione deve essere rivolta a un solo livello a scelta tra White e Green (o 

anche di Spikeball White o Green) oppure rivolta a entrambi i livelli ma con un numero 

max di squadre ospiti per livello (totale squadre ospiti ammesse in entrambi i casi 

10/15); 
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- La manifestazione deve svolgersi nell’arco della mezza giornata e senza la distribuzione 

del pranzo (eventualmente solo un sacchetto pranzo con panino e bibita) 

- Devono essere rispettate tutte le normative per la Prevenzione della diffusione COVID-

19 soprattutto l’utilizzo della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani, 

pertanto si chiede alla Società organizzatrice di provvedere a posizionare vicino ai campi 

da gioco il detergente mani apposito. 

- La società organizzatrice deve individuare un COVID MANAGER che si occuperà di 

raccogliere tutta la documentazione; 

- Tutte le/gli atlete/i allenatori e dirigenti partecipanti devono portare l’allegato 1; 

- Ogni Società deve presentare scheda tracciabilità relativa ai partecipanti alla 

manifestazione; 

- Accompagnatori, genitori non potranno stare a bordo campo o nell’area delimitata come 

area riservata ai campi; 

- Si consiglia alla Società organizzatrice di informare i partecipanti al torneo, all’atto 

d’iscrizione che la manifestazione non potrà avere pubblico in modo da evitare 

assembramenti. Accompagnatori dovranno tenersi a distanziamento e al di fuori 

dell’area destinata al gioco; 
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