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Spett.li  

Società CT VENEZIA 

 

Venezia, 04 FEBBRAIO 2022. 
 

Riportiamo di seguito info riguardanti la ripartenza dei campionati, con annesso riepilogo 

dei principali articoli riportati dai protocolli in vigore (il protocollo completo lo trovate sul sito del 

comitato e sul sito Federvolley, con tutti gli aggiornamenti e le FAQ di riferimento. 
 

RICHIESTE RINVIO GARE CAUSA COVID19 
A seguito della conferma della ripresa delle gare fissata per il 7 febbraio 2022, comunichiamo le 

condizioni e le modalità di richiesta di rinvio delle gare causa COVID19: 

 

- le gare verranno rinviate in stretta osservanza del Protocollo emanato dalla Federazione Nazionale 

(ultima pubblicazione 04.01.2022 - obbligo mascherine per auto sorveglianza viene ripreso sulle FAQ) 

 

- in presenza di almeno 4 assenze tra gli/le atleti/atlete per problematiche legate al COVID19, è 

possibile chiedere il rinvio della gara. Il Presidente di 

Società deve inviare e firmare una comunicazione su 

carta intestata dichiarando il motivo dell'assenza 

delle/dei atlete/i, indicando solo la matricola degli 

atleti/atlete interessati (v. allegato 1). Si precisa che 

l'assenza deve avere riscontro con apposita 

documentazione delle Autorità competenti. 

 

- nessuna gara verrà rinviata causa COVID19 di altri 

soggetti del gruppo squadra diversi dagli atleti/dalle 

atlete 

 

N.B.: lo spostamento delle gare rinviate causa 

COVID19 non sarà soggetto all'applicazione della 

relativa tassa; per qualsiasi altra motivazione 

verrà applicata la tassa di spostamento prevista 

dall'Indizione. 
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Recupero gare rinviate causa COVID19 
 

FASI A GIRONI: 

- la società che chiede il rinvio della gara ha 10 gg di tempo per i Campionati di Serie e 7 gg di tempo per 

i Campionati di categoria per comunicare la data di recupero con accordo tra le società. In mancanza 

di accordo la data viene fissata dalla COGP/COGR. 

 

- il recupero definitivo deve avvenire entro la fine del girone, termine oltre il quale tutte le gare non 

disputate causa COVID19, saranno dichiarate "non disputabili"; pertanto, a integrazione dell'Indizione 

dei Campionati 2021/2022 si applicherà la classifica avulsa seguente: 

 

1. - Punti fatti moltiplicato per coefficiente (gare giocate/gare a calendario) 

2. - Partite vinte moltiplicato per coefficiente (gare giocate/gare a calendario) 

3. - Quoziente set moltiplicato per coefficiente (gare giocate/gare a calendario) 

4. - Quoziente punti moltiplicato per coefficiente (gare giocate/gare a calendario) 

 

- la COGP/COGR, se ritiene, potrà protrarre il termine dei Campionati di Serie. 

 

FASI A ELIMINAZIONE DIRETTA: 

Nei casi in cui le gare non possano essere disputate causa COVID nelle fasi a eliminazione diretta, si 

applicherà quanto segue: 

 

- gara secca: sconfitta a tavolino 

 

- gare andata/ritorno: comunicare entro 48 ore la data di recupero della gara di andata, entro 

comunque i tempi tecnici per poter poi disputare il ritorno, in caso contrario viene determinata la 

sconfitta a tavolino; se viene rinviata la gara di ritorno, verranno verificati i tempi tecnici per 

riprogrammare la gara a ridosso della fase successiva se, invece, non sussistano i tempi tecnici per il 

recupero o la squadra sia impossibilitata a giocare, viene sconfitta a tavolino 

 

RETURN TO PLAY AGONISTI 
Come noto gli atleti che partecipino a campionati agonistici (da under 13 in su) devono essere in 

possesso di Certificato Medico Agonistico in validità. In caso l’atleta contragga il Covid, il Certificato 

Medico Agonistico decade e per il ritorno alle attività occorre fare riferimento al protocollo FMSI in vigore 

da Gennaio 2022. Per poter rientrare in attività deve attendere dai 7 ai 30 giorni dalla negativizzazione 

(in base alla propria condizione vaccinale e alla severità del decorso della malattia) e sostenere nuovo 

esame presso un medico di medicina sportiva (preferibilmente dal medico che ha rilasciato l’ultimo 

certificato prima di contrarre il Covid) il certificato RETURN TO PLAY o in alternativa un nuovo certificato 

Medico Sportivo per attività Agonistica. 
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RIPRESA ATTIVITA’ NON AGONISTI 
Per gli atleti che non svolgono attività agonistica non esistono prescrizioni. E’ opportuno verificare il 

possesso di Certificato di Guarigione da Covid rilasciato da Medico di Base, Pediatra di riferimento o ASL. 
 

QUARANTENA E AUTOISOLAMENTO 
Ad oggi in caso di avvenuto contatto con positivo occorre seguire le indicazioni riportate nella tabella 

allegata “Contatto STRETTO” pubblicata dalla Regione Veneto individuando la casistica di riferimento in 

base allo stato vaccinale.  

NB in caso di autosorveglianza l’attività in palestra è consentita a patto che venga sempre indossata 

mascherina FFP2 per tutto il periodo previsto. 

Le norme in materia sono comunque in continua evoluzione e potrebbero esserci a breve delle 

modifiche. 

 

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ (gare e allenamento) 
A far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, requisito obbligatorio per 

lo svolgimento dell’attività di sport di squadra e di contatto, di ogni livello, sarà il GREEN PASS 

RAFFORZATO (vaccinati mono dose dopo 15gg dall’effettuazione, bi-dose e booster; guariti da Covid19 

negli ultimi 6 mesi).  Ne deriva pertanto che tale certificazione dovrà essere posseduta da tutti i soggetti 

facenti parte del GRUPPO SQUADRA (cioè tutti coloro che operano a stretto contatto (atleti/e tecnici, 

fisioterapisti, dirigenti accompagnatori, Medico Sociale, altri componenti dello Staff) del GRUPPO DUE 

(cioè Ufficiali di Gara, Segnapunti, Delegati). 

Per quanto concerne il GRUPPO TRE, ossia tutti i soggetti che partecipano alle diverse fasi organizzative 

di allenamento e/o gara e che non hanno strette relazioni con i componenti dei GRUPPI UNO e DUE, 

dovranno presentare per accedere all’impianto GREEN PASS RAFFORZATO. 

 

GESTIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI  
Ciascuna Società dovrà prevedere 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; la sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del 

Presidente della società 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 singolo 

gruppo squadra). Il Covid Manager può ma non deve essere necessariamente tesserato. 
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LE PANCHINE  
Al cambio di campo alla fine di ogni set sarà necessario separare lo spostamento delle squadre da un campo 

all’altro e dovrà essere garantita idonea pulizia e disinfezione di ciascuna panchina a cura della Società 

ospitante, igienizzazione dei palloni. L’igienizzazione del piano di gioco dovrà essere effettuata prima 

dell’arrivo delle squadre e al termine della gara; sempre tra gare successive.  

Sarà consentito, previo accordo tra le società partecipanti alla gara, da formalizzare davanti agli Arbitri 

sottoscrivendolo nel campo ANNOTAZIONI del referto di gara, la non effettuazione del cambio di campo tra un 

set e l’altro, rimanendo quindi per tutta la durata dell’incontro sulla stessa metà campo e relativa panchina.  

 

Il segnapunti, solamente dopo aver avuto dall’arbitro la comunicazione in merito alla scelta del cambio 

campo, prima di far firmare i 2 capitani, dovrà tornare alla sezione IMPOSTA GARA, accedere alla 

funzione SELEZIONARE PREFERENZA PER CAMBIO CAMPO 

e indicare la modalità scelta dai 2 capitani 

 

 

nell’esempio riportato si è scelto di NON fare il cambio campo. 

 

Operata la selezione, la stessa dovrà confermata cliccando sull’apposito tasto. 

A questo punto, il segnapunti dovrà tornare alla sezione FIRME per procedere a far sottoscrivere il 

referto ai 2 capitani.  In base alla scelta fatta apparirà questo testo: 

CON CAMBIO CAMPO AD OGNI SET nel caso si sia scelto il metodo tradizionale oppure  

SENZA EFFETTUARE IL CAMBIO CAMPO nella scelta di non effettuare il cambio campo (vedi immagine) 
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USO DEI DPI DURANTE LA GARA 
Gli Ufficiali di Gara dovranno indossare sempre le mascherine FFP2 tranne il 1° e il 2°arbitro che dopo il 

sorteggio e fino alla fine dell’incontro, potranno rimuoverle, salvo rindossarle nel caso di conversazione 

con gli atleti o con le panchine. Il Primo Allenatore, sarà esonerato dall’indossare la mascherina 

protettiva. Tutte le altre figure (Secondo e Terzo Allenatore, dirigente, medico e fisioterapista) dovranno 

indossare la mascherina FFP2 protettiva per tutta la durata della gara. Per gli Atleti non impegnati in 

campo (siano seduti in panchina o in zona di riscaldamento) è obbligatorio l’uso di mascherina FFP2 

 

GARE IN PRESENZA DI SPETTATORI  
In base alla normativa in vigore dal 31 dicembre 2021 fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, 

in occasione delle manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non 

superiore al 35% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di “GREEN PASS 

RAFFORZATO” in corso di validità (vaccinati mono dose dopo 15gg dall’effettuazione, bi-dose e booster; 

guariti da Covid negli ultimi 6 mesi). In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata al rispetto dei 

seguenti adempimenti: 

 

ATTIVITA' DI CONTROLLO 
Tutti i partecipanti alla gara dovranno (iscritti al CAMP3, al CAMPRISOC, UdG designati) presentare al 

COVID MANAGER (o suo delegato) Green Pass Rafforzato in corso di validità da controllare attraverso 

idonea APP. 

Gli Ufficiali di Gara effettueranno il controllo di tutti gli adempimenti previsti sul campo di gioco durante 

lo svolgimento della gara: sanificazione palloni, distanziamento in panchina, rispetto dell’obbligo dell’uso 

delle mascherine FFP2 in panchina per coloro che non sono esonerati, eventuale sanificazione della 

panchine tra un set e l’altro.  

 

ATTIVITA' PROMOZIONALE VOLLEYS3 e UNDER12 VOLLEYS3  
Relativamente allo svolgimento dell’Attività Promozionale, si conferma che tutti gli atleti tesserati al di 

sotto dei 12 anni potranno svolgere la loro attività senza screening e autocertificazioni per tutta la 

stagione agonistica. Al compimento del 12° anno di età per lo svolgimento di qualsiasi attività sarà 

obbligatorio essere in regola con il GREEN PASS RAFFORZATO. 
 

ATLETI UNDER 12 CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI AGONISTICI (U13/15M e U13/14/16F) 
 

Gli atleti al di sotto dei 12 anni che dovessero partecipare a Campionati agonistici under 13/15M o under 

13/14/16F (in base a quanto previsto dai regolamenti federali in materia) potranno partecipare senza 

l’obbligo di effettuare alcun tampone.  
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