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FAQ 
COSA SUCCEDE SE, DOPO UNA GARA, NELLA STRUTTURA ERA PRESENTE POSITIVO AL COVID? 

Tutti coloro che hanno preso all’evento saranno fermati immediatamente in quanto CONTATTI CON UN POSITIVO. 
Come da protocollo interno emanato a settembre 2020, dovranno contattare sia il Direttore Sportivo di settore che è tenuto ad avvisare la 

FIPAV, che il proprio medico curante per attivare il tracciamento con ATS. 
Dal punto di vista sportivo, i CONTATTI CON UN POSITIVO dovranno rispettare una quarantena dagli allenamenti di 14 giorni prima del rientro. Tale 

periodo può ridursi a seguito di opportuni controlli da parte di ATS e del parare finale del nostro DAP. 

Ricordiamo che la Polisportiva non è l’organo preposto a cui chiedere informazioni in merito a quarantene o isolamenti.  
La nostra Società ha esclusivamente la responsabilità di decidere se sospendere o meno le attività sportive di determinate squadre, con totale 

discrezionalità del Presidente e del DAP. 
 

COSA SUCCEDE SE UN NOSTRO ATLETA RISULTA ESSERE POSITIVO AL COVID? 
Qualora sia attestata la presenza di infezione da SARS-COV-2, a seguito di un tampone positivo da parte di ATS, l’atleta dovrà segnalarlo tempestivamente 

al Direttore Sportivo di settore, il quale indicherà alla FIPAV il caso.  
A seguito della circolare del Ministero della Salute del 13/01/2021, per il rientro all’attività fisica, l’atleta dovrà provvedere ad esami specialistici per il 

rilascio della nuova certificazione d’idoneità sportiva, nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di 

validità. 

Tale idoneità, chiamata RETURN TO PLAY, dovrà per decreto ministeriale essere effettuata nello stesso centro di medicina 

SOLO DOPO 30 giorni dall’ultimo tampone negativo, a seguito di diversi esami e controlli in base alla gravità dell’infezione, il cui costo base è 

mediamente intorno ai 100€ a carico della famiglia.  
In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte 

all’attività. 

 

E’ PREVISTO IL RITIRO DAL CAMPIONATO? 
Solo per questa prima fase, visto l’incertezza dell’emergenza sanitaria, il comitato provinciale ha deciso che ogni società potrà ritirare in ogni momento 
tutte le sue formazioni dai campionati indetti e pubblicati. 

 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PREVISTE CON IL RITIRO DAL CAMPIONATO? 
Se una squadra viene ritirata dal campionato, potrà in ogni caso: 

• non incorrere in multe o sanzioni/penalizzazioni 

• continuare con gli allenamenti settimanali 

• iscriversi al tabellone B in partenza con i primi di Aprile 

 

COSA SUCCEDE AL GRUPPO SQUADRA SE NON RAGGIUNGE IL NUMERO MINIMO DI ATLETI PER LA GARA? 
Visto il perdurare dell’emergenza, qualora ci fossero meno di 10 atleti convocabili, la Società in accordo con il gruppo allenatori, procederà con il ritiro 
della squadra dal campionato.  

 

FUORI CASA VALE IL NOSTRO PROTOCOLLO? 
Il protocollo gare redatto dal PCG BRESSO - Volley VALE solamente per le gare casalinghe.  
Per tutte le gare fuori casa, attendiamo il protocollo di ogni singola società e qualora non disponibile quello federale. 

Resta inteso che anche fuori casa, tutti i gruppi squadra del PCG BRESSO non potranno MAI usare spogliatoi e docce, anche se permessi dagli 

avversari. 

 
E’ POSSIBILE FILMARE LE GARE E MANDARLE IN DIRETTA STREAMING? 

Sono VIETATE TUTTE LE RIPRESE che vanno in streaming sui social sia da parte nostra che da parte di avversari. Attualmente nessuno dei nostri 

atleti/e ha firmato un consenso per tale operazione, né ha concesso autorizzazioni a società sportive terze. 

 


