POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
Settore Volley
RIPRESA GARE UFFICIALI SQUADRE GIOVANILI (da U20 a U12)
La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, relativamente alla ripresa delle gare ufficiali del settore
pallavolo a partire dal 01 Aprile 2022:
•
•
•

sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati
dalle Autorità Regionali, Provinciali e Comunali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai
provvedimenti governativi e alle leggi dello Stato, fonti primarie di riferimento;
nel rispetto delle norme, dei regolamenti e protocolli della FIPAV e delle normative sportive
nazionali e internazionali per quanto di competenza;
tenuto conto del parere professionale fornito dal referente societario esperto in materia di
prevenzione e protezione da contagio, identificato nella persona del dott. Luca Salvaderi, che
svolgerà altresì e funzioni di DAP e CM (Delegato per l’Attuazione del Protocollo e Covid
Manager);

definisce il seguente PROTOCOLLO che sarà necessario seguire strettamente da parte di tutti i
soggetti coinvolti nelle attività sportive e collaterali alle stesse.

LUOGHI E TEMPI DI ACCESSO ALLA PALESTRA DI GIOCO
Data la numerosità delle persone che utilizzeranno gli spazi durante le attività di gara, fino a data da
definirsi, dovranno essere rispettate attentamente queste regole:
•
•
•
•
•
•
•
•

divieto di utilizzo degli spogliatoi e docce per TUTTI i gruppi squadra presenti nel caso di gare
casalinghe, in ottemperanza all’effettiva impossibilità di rispettare le stringenti ed
inderogabili norme igieniche imposte dai decreti governativi ed ai suddetti protocolli;
gli atleti/e dovranno quindi arrivare con la mascherina addosso e già pronti per la gara
cambiandosi solamente le scarpe nello spazio laterale della palestra, lasciando le stesse
all’interno di sacca/zaino/borsone in un luogo indicato;
gli atleti potranno, a loro discrezione, indossare la mascherina ANCHE durante la fase di
riscaldamento e di gioco;
lo Staff dovrà raggiungere l’impianto sportivo indossando mascherina di protezione
individuale, la stessa dovrà essere tenuta per tutta la durata della gara;
il primo allenatore potrà, a sua discrezione, abbassare la mascherina SOLO durante la fase di
gioco;
tutti i presenti dovranno frequentemente igienizzarsi le mani utilizzando i gel che saranno
messi a disposizione dalla società;
tutti gli atleti in panchina dovranno SEMPRE indossare la mascherina durante la fase di gioco;
l’entrata nella struttura sarà così strutturata:
o squadra di casa: 15 minuti prima della squadra ospite;
o squadra ospite: non prima di 60 minuti prima della gara;
o in caso sia in corso una partita, andrà obbligatoriamente aspettata la fine della
stessa. Si dovrà quindi lasciar passare 15 minuti per le operazioni di igienizzazione e
arieggiamento prima dell’accesso;
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MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PALESTRA PER LE GARE IN CASA
Il COVID MANAGER, durante la fase di accoglienza:
•
•

controllerà con l’APP VERIFICAC19 se il Green Pass Rafforzato dell’atleta, esibito sia in
formato cartaceo che digitale, sia valido che i dati identificativi corrispondano;
rileverà la temperatura dell’atleta, al fine di rilevare che nessuno acceda all’impianto in
presenza di temperatura corporea superiore a 37,5°;

Finita la gara tutti i presenti usciranno dalla struttura in modo organizzato utilizzando uscite
separate, ove presenti nella struttura.

ACCESSO DEL PUBBLICO
SI CONSIGLIA DI VERIFICARE PRECEDENTEMENTE IL GREEN PASS RAFFORZATO TRAMITE APP
IN CASO DI GREEN PASS RAFFORZATO NON VALIDO NON SARA’ MAI CONSENTITO ACCESSO

La presenza del pubblico durante manifestazioni ufficiali sarà permessa e condizionata al rispetto
dei seguenti adempimenti:
•
Obbligo di Green Pass Rafforzato valido
•
Obbligo dell’utilizzo dei DPI (mascherina FFP2).
•
Consigliata misurazione della temperatura all’accesso, con divieto di acceso in caso di
temperatura superiore ai 37,5°
L’accesso al pubblico durante le gare ufficiali sarà valutato ogni settimana dal DAP a
seguito di un’attenta situazione emergenziale.
Potrebbe essere valutata l’ipotesi di “gara a porte chiuse” che di fatto ridurrebbe il
numero delle persone presenti a 39, divise in questo modo:
GRUPPO SQUADRA DI CASA – Massimo 17px
•
Atleti/e – massimo 14px
•
Staff – massimo 3px (coach + team manager)
GRUPPO SQUADRA OSPITE – Massimo 17px
•
Atleti/e – massimo 14px
•
Staff – massimo 3px (coach + team manager)

GRUPPO 1

DIRETTORI DI GARA | SEGNAPUNTI – Massimo 3px
•
Arbitri – massimo 2px
•
Segnapunti – massimo 1px

GRUPPO 2

PERSONALE IMPIEGATO NELL’ATTIVITA’ DI GARA – Massimo 2px
•
Addetto DAE – massimo 1px
•
Covid Manager – massimo 1px

GRUPPO 3

Ricordiamo che, in base alla normativa ad oggi in vigore, in occasione delle manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di
un numero di spettatori pari al 100% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di “Green Pass Rafforzato” in
corso di validità e mascherina FFP2.
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NORME COMPORTAMENTALI DA OSSERVARE DURANTE LA PERMANENZA NELLA PALESTRA
SPORTIVA
Chiunque sarà presente all’interno della struttura, a qualsiasi titolo [atleta, allenatore, dirigente,
maggiorenne volontario (covid-manager), arbitro], sarà tenuto a rispettare le seguenti norme di
comportamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

igienizzarsi frequentemente le mani utilizzando i gel che saranno messi a disposizione;
starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
non condividere borracce, bottiglie, bicchieri. Ogni giocatore o giocatrice si deve munire di una
borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in
apposito zaino/sacca personale;
mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività
fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante
l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto;
indossare sempre la mascherina correttamente, salvo durante la gara;
riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale;
non scambiarsi abbigliamento né dotazioni tecniche durante gli eventi ma limitarsi ad
utilizzare le proprie;

La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso si assume, nella persona del legale rappresentante della
società, ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le proprie attività svolte nella
struttura, inclusa l’adozione del Protocollo anti COVID-19 sopra esposto.

Il presidente
Marco Tagliabue

Il DAP
Dott. Luca Salvaderi
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