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Riepilogo protocolli gare (agg. 29.10.2021) 
Il testo completo del protocollo è riportato nel sito federvolley (https://guidapratica.federvolley.it/covid-19). 

 

INTERVALLO GARE: In tutti i campionati territoriali la distanza di inizio gara tra due gare deve essere 

almeno di 2,5 ore (naturalmente escludendo i campionati con formula a concentramento 3x3 o 4x4), 

garantendo tra il termine di una gara e l'inizio della successiva 30 minuti di riscaldamento in campo. 

 

Tutte le persone ammesse all’impianto dovranno esibire il GREEN PASS oppure la Certificazione di 

esenzione (al momento in formato cartaceo valide fino al 30.11.2021).  Le persone rientranti nel 

GRUPPO 3 (persone che partecipano all’organizzazione ma non inserite in Camp, quali Presidente, 

Dirigente, custode, addetto tabellone) dovranno presentare l’ALLEGATO 1 fornito da Fipav. 

 

COVID MANAGER: Ciascuna Società dovrà prevederlo, il cui compito è quello di coordinare e verificare il 

rispetto delle disposizioni del protocollo. La sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria 

del Presidente della società (ALLEGATO 2) che rimane il responsabile in qualità di legale rappresentante; 

in occasione delle gare ufficiali, il COVID MANAGER andrà 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 gruppo squadra). Il Covid Manager può ma non deve essere necessariamente tesserato.  

Di seguito si riportano una serie di attività di sua competenza: 

✔

 Verifica diretta dei GREEN PASS attraverso apposita APP; questa attività può essere svolta anche da 

più persone nella stessa società, in questo caso coordinate dal COVID MANAGER. Ogni soggetto autorizzato 

dalla società a visionare e validare i Green Pass dovrà sottoscrivere un documento di istruzioni. FIPAV propone 

(all. 2) un modello che potrà essere utilizzato come template dalle società.  

✔

 Verifica della misurazione della temperatura all’ingresso (CONSIGLIATA MA NON PIU’ OBBLIGATORIA), 

verifica del corretto utilizzo dei DPI e verifica delle procedure di accesso all’impianto; 

✔

 Verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di riferimento; 

✔

 Raccolta delle eventuali documentazioni previste; 

✔

 Coordinare l’attività di tracciamento negli ultimi 14 giorni, da sottoporre in caso di richiesta delle 

autorità competenti. 

✔

 Verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO CON FINALITÀ ORGANIZZATIVE. Il numero massimo di persone ammesse nel 

palazzetto per ragioni/finalità organizzative (esclusi dal computo degli spettatori consentiti) è di MAX 80 

PERSONE, come di seguito:  

✔

 Persone iscritte in CAMP3 e Camprisoc; 

✔

 Ufficiali di gara e Osservatori arbitrali, Dirigenti Fipav; 
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✔

 Addetti all’impianto Presidente, Dirigente, custode, addetto tabellone, addetti a sanificazione 

(tutti questi con allegato 1). 

GARE IN PRESENZA DI SPETTATORI. In base alla normativa in vigore in zona bianca, in occasione delle 

manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non superiore al 60% 

della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di “Green Pass” in corso di validità. 

 

In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata al rispetto dei seguenti adempimenti: 
o Prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, attraverso idoneo sistema di 

ticketing, preferibilmente in modalità digitale; 
o Previsione di misure di distanziamento adeguate alla capienza consentita dalla norma; 
o Adozione di un sistema di tracciabilità delle presenze e verifica della validità dei Green Pass; 
o Suggerita la misurazione della temperatura all’accesso, con divieto di acceso in caso di 

temperatura superiore ai 37,5°; 
o Obbligo dell’utilizzo dei DPI (preferibilmente mascherina chirurgica o FFP2); 
o Disponibilità di un numero idoneo di dispenser per gel igienizzanti nelle aree di accesso e transito 

degli spettatori. 

 

A questo link trovate la lista delle palestre con relativi info sull’accesso, con i dati ricevuti ad oggi. Il file 

verrà aggiornato con i dati delle società ritardatarie. Sito del comitato -> sezione modulistica.  

Indirizzo https://www.fipavvenezia.it/do-mod-modulistica/ 

 

SPOGLIATOI. Limitare al massimo l’utilizzo dei locali onde evitare assembramenti. L’accesso agli 

spogliatoi è consentito solo indossando la mascherina di protezione. I locali devono essere utilizzati 

mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. Gli spogliatoi delle squadre e degli arbitri devono 

essere dotati di appositi dispenser per l’igienizzazione delle mani. 

 

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO FEDERALE: Nell’ambito di Gare Territoriali, è obbligatoria la 

presenza di un Tesserato (ad eccezione del solo giocatore iscritto al Camp3) con le funzioni di Addetto 

all’Arbitro Federale. Nel caso fosse l’allenatore o il Dirigente Accompagnatore, è ammessa la 

compilazione a mano del Camp3. Il tesserato DEVE ESSERE MAGGIORENNE. 

I suoi compiti principali sono: 

✔

 accogliere gli Arbitri al loro arrivo in palestra e assisterli nelle operazioni preliminari di controllo 

delle attrezzature del campo di gioco; 

✔

 posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile e da 

dove possa intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri; 

✔

 accompagnare, a fine gara, gli Arbitri nello spogliatoio, rimanendo a loro disposizione finché non 

avranno lasciato la palestra. 
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Si fa presente che, benché le Normative Federali non lo raccomandino, il tesserato che svolga la funzione 

di Addetto all’Arbitro può contemporaneamente assolvere alla funzione di addetto al tabellone dei punti 

(sia esso manuale che elettronico). 

 

TAVOLO UFFICIALI DI GARA. Tutte le persone presenti al tavolo dovranno indossare la mascherina ed 

osservare il distanziamento di almeno un metro. Dovranno essere disponibili prodotti igienizzanti per 

l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi elettronici connessi allo svolgimento della partita. 

 

IL RICONOSCIMENTO. Verrà effettuato in palestra, presso la zona riscaldamento o vicino alla panchina, 

adeguatamente distanziati e con la mascherina. Eventuali trascrizioni a referto avverranno sul tavolo 

segnapunti. Sul campo di gioco posso accedere solo le persone indicate sul Camp3. 

 

PANCHINE. Le panchine andranno rimodulate, prevedendo il rispetto del distanziamento tra gli atleti e i 

componenti dello Staff e sanificate al termine di ogni set da parte della squadra che le occuperanno. Tutti 

i componenti della panchina - atleti/dirigenti/allenatori - sono tenuti ad indossare la mascherina, ad 

eccezione del libero e del 1° allenatore. Le bottiglie devono essere personalizzate e ad uso esclusivo. 

Asciugamani e indumenti personali vanno tenuti in apposita borsa personale e non riposte nei cestoni 

dei palloni. Al cambio di campo, alla fine di ogni set, i componenti della panchina gireranno in senso 

antiorario seguente i giocatori in campo. 

 

SALUTO AD INIZIO E FINE GARA. Le squadre si disporranno in fila lungo la linea di attacco (3 metri) e al 

fischio dell’arbitro saluteranno avversari e pubblico con un applauso e facoltativamente accenno del 

capo ad inchino. Solo per il saluto finale, non è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

 

REFERTO ELETTRONICO: Come concordato in riunione società del 30.09 e come riportato sul C.U. 1 – 

ART. 10 pag. 9, per tutte le gare Territoriali e/o Interprovinciali si dovrà utilizzare il REFERTO 

ELETTRONICO, quale unico sistema di referto gara. 

Si consiglia di effettuare l'aggiornamento del software prima di arrivare in palestra, scaricandolo al link 

http://www.portalefipav.net/RefertoElettronico/ 

 

SECONDO LIBERO NEI CAMPIONATI TERRITORIALI. É consentito utilizzare il SECONDO LIBERO in tutti i 

Campionati Territoriali ove previsto il sistema di gioco con il LIBERO.  
É prevista l’adozione del sistema di gioco con il libero in tutti i campionati territoriali ad esclusione dei campionati di: 

U13 Femminile, Under 13 Maschile 3x3 (è ammesso nell’Under 13 Maschile 6x6) U12, e U11. 

Dalla stagione 2021/2022 per adeguarsi a quanto previsto dalle Regole di Gioco, sarà possibile iscrivere 

a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno 

svolgere la funzione di Libero. Ad esempio:  

12 atleti + 2 Libero OK 
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11 atleti +2 Libero OK 

12 atleti + 1 libero NO 

Cfr. Regole di gioco Indoor - Edizione 2017-2021 – Regola 19 “Il giocatore LIBERO” 

 

COMPILAZIONE CAMP3 (NOTA FEDERALE DEL 19.10.2021). In considerazione del significato 

delle firme apposte sul modulo CAMP3 da parte di capitano della squadra e dirigente (identificazione 

dei partecipanti a quella specifica gara, dei numeri di maglia dei giocatori e della correttezza degli 

estremi dei documenti di riconoscimento), si ritiene che almeno una delle firme debba essere apposta 

da un soggetto maggiorenne. Pertanto, qualora il capitano sia minorenne, la sua firma deve essere 

necessariamente accompagnata da quella di un tesserato maggiorenne (prioritariamente il dirigente 

accompagnatore). Qualora il capitano sia minorenne e il dirigente accompagnatore sia assente, la 

firma del componente della squadra maggiorenne può essere apposta da un allenatore o da un altro 

tesserato maggiorenne presente a CAMP3.  

Ne deriva pertanto che si possono determinare le seguenti situazioni: 

  

FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MAGGIORENNE OK 

FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MINORENNE OK 

ASSENZA FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MAGGIORENNE OK 

ASSENZA FIRMA DIRIGENTE + FIRMA CAPITANO MINORENNE NO in questo caso è necessario che sia aggiunta 

affianco alla firma del capitano minorenne quella di un maggiorenne tesserato quale ad esempio l’allenatore. 
 

La firma sul referto di gara, da parte di capitano e allenatore, certifica la corretta trascrizione sullo stesso dei contenuti del 

CAMP3; per tale motivo può essere apposta anche solamente, in caso di assenza dell’allenatore, da un capitano 

minorenne. 
 

PARTECIPAZIONE ATLETI MINORI DI 12 ANNI A CAMPIONATI NON AGONISTICI (fino a under12)  

Gli atleti che non hanno ancora compiuto 12 anni possono partecipare alle attività con il solo possesso 

del certificato medico sportivo per attività non agonistica. 

Al compimento del 12° anno saranno soggetti al possesso di Green Pass in validità 

 

PARTECIPAZIONE ATLETI MINORI DI 12 ANNI A CAMPIONATI AGONISTICI (a partire da under13)  

Gli atleti che non hanno ancora compiuto 12 anni possono partecipare ai campionati agonistici con il solo 

possesso di certificato medico sportivo per attività agonistica. 

Al compimento del 12° anno saranno soggetti al possesso di Green Pass in validità 

 

 

INFO TAMPONI: Abbiamo appurato che con provvedimento della Regione Veneto (DGR n. 1117 del 09 

agosto 2021) presso gli hub vaccinali, per minori che non sono soggetti all’obbligo vaccinale, è possibile 
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effettuare il tampone rapido gratuitamente “Si precisa che: - sono sempre gratuiti i test antigenici rapidi 

richiesti dai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione (allo stato attuale minori 12 anni)”.  

E’ richiesta la prenotazione online e la presentazione dell’autocertificazione dichiarando l’attività svolta 

“servizi ricreativi ed educativi rivolto a minori”. Malgrado qualche società sia riuscita a sfruttare questa 

opportunità, non tutti gli hub sembrano accogliere positivamente questa possibilità (abbiamo posto un 

quesito in Regione, per avere conferma di ciò). Invitiamo quindi le società a verificare quanto sopra con 

gli hub vaccinali di riferimento zonale. 

✔

 DGR N. 1117 https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=26830 

✔

 Autodichiarazione per tampone DGR n. 1117 del 09/08/2021:  

https://www.aulss3.veneto.it/Covid-19-Per-fare-un-tampone 
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