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COMPITI STAFF PARTITE 

 

 

Il protocollo ha lo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio riferito alla ripresa dei Cam-

pionati FIP Serie D maschile, includendo nella fase di preparazione la eventuale disputa di allena-

menti congiunti (scrimmage), incontri o tornei amichevoli ufficiali potendo disporre a pieno organico 

di tutti i giocatori.  

 

Il protocollo intende anche richiamare tutti gli operatori sportivi al massimo senso di responsabilità, 

facendo esplicito riferimento al principio di lealtà sportiva, cui ciascun soggetto in tale ambito deve 

riferirsi, estendendolo in questo particolare momento anche al rispetto ed alla salute altrui  

 

TAMPONI  

Tutti gli operatori sportivi (giocatori e staff) delle Società dovranno eseguire un tampone antigenico 

o molecolare nelle 48 ore precedenti la prima gara di campionato, presso una struttura sanitaria 

autorizzata (laboratorio di analisi, farmacia) o dal medico della società o medico di fiducia, che dovrà 

essere certificato e risultare negativo 

Nel corso del campionato, ogni due settimane e sempre nelle 48 ore precedenti la gara, dovranno 

ripetere il test del tampone antigenico o molecolare con le medesime modalità. 

In caso di positività fare riferimento ai protocolli nazionali. 

 

Tutti i componenti il Team dovranno compilare settimanalmente l’autocertificazione da consegnare 

alla Società 

 

DOCUMENTI PER LA GARA 

Per entrambe le squadre 

- Lista R  

- Dichiarazione di avvenuta sanificazione 

- Certificazione del rispetto da parte di tutto il team delle prescrizioni sanitarie relative agli 

accertamenti covid-19 (da scambiare con Addetto Vigilanza o Medico squadra avversaria); 

- Lista componenti del Team contenente i riferimenti per rintracciabilità 

- Lista nominativi persone presenti alla gara contenente i riferimenti per rintracciabilità 

 

Solo per le partite in casa 

- Autocertificazione Covid per Arbitri e UDC 
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- Autocertificazione per tutte le persone non facenti parte del Team 

 

ACCESSO IMPIANTO 

Il numero massimo di persone ammesse nel palazzo è di 45 unità per la serie D o 50 unità per i 

campionati giovanii (Team, addetti al servizio, Forze dell’Ordine, vigili del fuoco, personale sanitario 

ecc..) . 

 

Il Gruppo Squadra della società ospite non deve in ogni caso superare le 16 unità per la serie D, 20 

unità per le squadre giovanili. 
 

PERSONALE DI SICUREZZA VOLONTARIO 

Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà essere autorizzato da parte 

dell’organizzatore (presidente dell’Associazione), il quale ha già comunicato via SPES a tutte le altre 

Associazioni/ Società quali sono le zone di accesso consentite. Il personale ammesso allo 

svolgimento di attività in occasione delle gare dovrà essere dotato di dispositivi di prevenzione e 

protezione secondo quanto stabilito dalle indicazioni delle autorità competenti (mascherine). 

 
DELEGATO ALLA VIGILANZA 

Il Delegato alla Vigilanza sarà un incaricato della società, nominato dal legale rappresentante, che 

si occuperà di tutti gli aspetti legati al rispetto del presente protocollo ed alle procedure da eseguire. 

 
PERSONALE PRESENTE ALLA PARTITA IN CASA CAMPIONATI GIOVANILI  

Il Personale deve essere composto da: 

n. 12 componenti della squadra di casa 

n. 1 Capo allenatore 

n. 2 Assistenti (non obbligatorio) 

n. 1 Dirigente Accompagnatore   

n. 1 Dirigente Addetto Arbitri tesserato (non obbligatorio) 

n. 2 Addetti triage  

n. 1 Addetto tabellone e cronometro (al tavolo) 

n. 1 Refertista (al tavolo) 

n. 1 Addetto ai 24 secondi (al tavolo solo per le partite di Eccellenza) 

n. 1 Addetto riprese (non obbligatorio) 
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n. 1 Addetto accessi bagno 

n. 2 Addetto di supporto (es. sanificazione) 

n. 8 Pubblico (in questa fare il pubblico non è ammesso alla partita) 

n. 16 componenti del Team ospite 

Sommano n. 50 persone 

 
PERSONALE PRESENTE ALLA PARTITA IN CASA SERIE D  

Il Personale deve essere composto da: 

n. 12 componenti della squadra di casa 

n. 1 Capo allenatore 

n. 2 Assistenti (non obbligatori) 

n.1 Medico  

n.1 Dirigente Accompagnatore   

n.1 Dirigente Addetto Arbitri tesserato (obbligatorio per la serie D) 

n. 2 Addetti triage  

n. 1 Addetto tabellone e cronometro (al tavolo) 

n. 1 Refertista (al tavolo) 

n. 1 Addetto ai 24 secondi (al tavolo) 

n. 1 Addetto riprese (non obbligatorio) 

n. 1 Addetto accessi bagno 

n. 2 Addetto di supporto (es. sanificazione) 

n. 3 Pubblico (in questa fare il pubblico non è ammesso alla partita) 

n. 16 componenti del Team ospite 

Sommano n. 45 persone 

 
PERSONALE TAM TAM PRESENTE ALLA PARTITA IN TRASFERTA CAMPIONATI 

GIOVANILI  

Il Personale deve essere composto da: 

n. 12 componenti della squadra di casa 

n. 1 Capo allenatore 

n. 2 Assistenti (non obbligatori) 

n. 1 Dirigente Accompagnatore   

n. 1 Dirigente Addetto Arbitri tesserato (obbligatorio per la serie D) 
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n. 1 Addetto riprese (non obbligatorio) 

n. 2 Autisti  

 

Sommano n. 20 persone 

 
PERSONALE TAM TAM PRESENTE ALLA PARTITA IN TRASFERTA SERIE D  

Il Personale deve essere composto da: 

n. 12 componenti della squadra di casa 

n. 1 Capo allenatore 

n. 2 Assistenti (non obbligatori) 

n.1 Dirigente Addetto Arbitri tesserato (obbligatorio per la serie D) 

Sommano n. 16 persone 

 

Tutte le persone che non appartengono al Team in arrivo all’impianto dovranno:  

- Effettuare controllo della temperatura (termo scanner a distanza) all’ingresso dell’impianto sportivo 

con personale dedicato (dotato degli opportuni DPI).  

- Produrre autocertificazione che attesti di non aver sintomi Covid 
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COMPITI DEL DIRIGENTE 

 

- Acquisisce i dati dei giocatori per il tesseramento (CF, copia della carta di identità, cell. indi-

rizzo email, indirizzo di residenza) e li organizza su un file messo a disposizione dal TAM 

TAM; 

- Coordina la prenotazione delle vite mediche agonistiche dei ragazzi, presentando l’elenco 

all’ASL competente (via Farinelli) con anticipo di circa quattro mesi rispetto alla scadenza: 

- Coordina l’acquisto delle divise dei ragazzi (taglia, numero di maglia, etc…) , dandone ri-

scontro ai Consiglio Direttivo;  

- Organizza le trasferte; 

- Acquisisce le autocertificazioni per gli allenamenti / partite, secondo il modello fornito dal 

TAM TAM e aggiornato secondo le disposizioni cogenti (Anamnesi settimanale) 

- Compila e stampa la lista R su FIP ON LINE per la partita e ne porta una copia cartacea alla 

partita; 

- Compila e stampa la dichiarazione di avvenuta sanificazione inserendo i dati: n. gara, cate-

goria e data della partita, nonché della data della sanificazione 

- Compila e stampa due copie della Certificazione del rispetto da parte di tutto il team delle 

prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti covid-19 inserendo i dati: n. gara, categoria e 

data della partita, nonché della data della certificazione. Lo deve compilare sia per le partite 

in casa che per le partite fuori casa e ne deve consegnare una copia all’Addetto Vigilanza o 

Medico squadra avversaria; 

- Compila e stampa la Lista dei componenti del Team contenente i riferimenti per rintracciabi-

lità inserendo i dati: n. gara, categoria e data della partita, l’elenco dei ragazzi, n. di telefono 

e indirizzo email, e sottoscrive la lista; 

- Compila e stampa la Lista delle persone presenti alla gara contenente i riferimenti per rin-

tracciabilità inserendo i dati: n. gara, categoria e data della partita, l’elenco dei ragazzi, n. di 

telefono e indirizzo email, e sottoscrive la lista; 

- In occasione della partita si occupa di fornire l’acqua per il tavolo per Arbitro e UDC (4 bottiglie 

da ½ l) 

- In occasione della partita allestisce i tavoli per la gara, apre le uscite di sicurezza togliendo i 

lucchetti, le postazioni del cambio e le panchine con l’aiuto degli addetti al supporto. Sia le 

porte esterne che quelle interne vanno lasciate possibilmente aperte, se le temperature lo 
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permettono. Periodicamente ogni quarto è necessario aprire le porte di sicurezza per areare 

la palestra; 

- In occasione della partita assume Il ruolo di Delegato alla Vigilanza; 

- In occasione della partita in casa verifica se tutti i presenti hanno consegnato l’autocertifica-

zione, col supporto degli addetti al triage. In caso di mancata consegna non autorizza l’ac-

cesso alla palestra; 

- In occasione della partita si occupa: 

o di sanificare i due palloni messi a disposizione per la gara. Ripete la sanificazione 

ogni volta che il pallone viene sostituito in modo che vi sia sempre a disposizione un 

pallone sanificato; 

o di accendere il tabellone e di mettere sotto carica la consolle, se necessario; 

o di accendere le luci; 

o di accendere il riscaldamento, se necessario; 

o di ritirare tutti i materiali a fine gara negli armadi posizionati nello spogliatoio arbitri 

- a fine partita coordina la sanificazione con l’aiuto degli addetti di supporto con i materiali 

messi a disposizione dal Tam Tam; 

- raccoglie e conserva i documenti raccolti durante la partita in apposito faldone. Andranno poi 

consegnati in Consiglio Direttivo (Lino Manfrinati)  

Nell’erogatore va inserita una concentrazione di acqua e prodotto sanificante: 

o Se si usa Alcor Kiter la diluizione deve essere  allo  0.5 % 

o Se si usa Candeggina la diluzione deve essere al 5% 
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STAFF VIGILANZA 

  

ADDETTI AL TAVOLO TRIAGE 

(almeno due persone) 

Gli addetti al tavolo del triage devono compilare l’autocertificazione ed essere inseriti nella Lista delle 

persone presenti alla gara. Devono inoltre indossare i dispositivi di prevenzione e protezione 

secondo quanto stabilito dalle indicazioni delle autorità competenti (mascherina) 

 

- In occasione della partita ritira la lista dei componenti del Team TAM TAM con i riferimenti 

per rintracciabilità. Verifica e spunta i presenti controllandone la temperatura con il termome-

tro messo a disposizione del TAM TAM; 

- In occasione della partita ritira la lista dei componenti del Team ospitato con i riferimenti per 

rintracciabilità. Verifica e spunta i presenti controllandone la temperatura con il termometro 

messo a disposizione del TAM TAM; 

- In occasione della partita ritira la lista delle persone presenti alla gara, sia del Team ospitato 

che del TAM TAM, con i riferimenti per rintracciabilità. Verifica e spunta i presenti controllan-

done la temperatura con il termometro messo a disposizione del TAM TAM; 

- Ritira l’autocertificazione degli arbitri, degli Ufficiali di Campo e degli Osservatori, gli controlla 

la temperatura con il termometro messo a disposizione del TAM TAM 

- Fa sanificare le mani a tutti coloro che entrano in palestra, con il gel messo a disposizione 

dal TAM TAM; 

- Sanifica le suole delle scarpe con lo spruzzino disinfettante messo a disposizione dal TAM 

TAM; 

- Verifica che il numero delle persone presenti alla partita (Team, addetti al servizio, Forze 

dell’Ordine, vigili del fuoco, personale sanitario ecc..) sia inferiore di 50 (se partita di campio-

nato giovanile) o inferiore di 45 (se partita della Serie D); 

- Verifica che il gruppo squadra del Team ospitato sia inferiore di 20 (se partita di campionato 

giovanile) o inferiore di 16 (se partita della Serie D); 

- Entrano in palestra e si vedono la partita dagli spalti, sedendosi distanziati di almeno 2.00 m, 

indossando la mascherina e rimangono a disposizione del Dirigente; 

- A fine partita consegnano i documenti raccolti al Dirigente; 

 

Se la temperatura dovesse risultare maggiore di 37.5° C si applica il protocollo sanitario 
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Nell’erogatore va inserita una concentrazione di acqua e prodotto sanificante: 

o Se si usa Alcor Kiter la diluizione deve essere  allo  0.5 % 

o Se si usa Candeggina la diluzione deve essere al 5% 
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COMPITI ADDETTI DI SUPPORTO 

(almeno due persone) 

Gli addetti di supporto devono compilare l’autocertificazione ed essere inseriti nella Lista delle 

persone presenti alla gara. Devono inoltre indossare i dispositivi di prevenzione e protezione 

secondo quanto stabilito dalle indicazioni delle autorità competenti (mascherina) 

- Aiutano a predisporre il tavolo triage all’ingresso della palestra; 

- Predispongono le postazioni dei prodotti (gel igienizzante e spruzzino disinfettante): 

• corridoio davanti ingresso palestrone  

• tavolo triage con termoscanner e raccoglitore per moduli 

• corridoio davanti spogliatoio palestrina (bagni) 

• tavolo UDC 

• spogliatoio arbitri 

- Aiutano il dirigente ad allestire la palestra per la gara. Posizionano 2 due file di panchine 

distanziate in corrispondenza delle aree dedicate alle squadre. La rimodulazione delle pan-

chine, dovrà prevedere la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto 

tra un sedile occupato e l’altro), disponendo gli occupanti su due file mantenendo le distanze 

di sicurezza.  

- Verificano che tutti accedano alla palestra indossino la mascherina e che la indossino al di 

fuori del campo da gioco. In caso di bisogno intervengono richiamando verbalmente e con 

gentilezza il trasgressore 

- Mettono un panno a terra davanti al tavolo triage inumidito con il disinfettante. Sul panno 

verrà fatta l’attività di disinfezione delle scarpe con spruzzino disinfettante.  

- Mettono due panni a terra davanti al posto a sedere del cambio giocatori inumidito con acqua 

e disinfettante.  

- Accompagnano la squadra ospite in palestra nella zona dedicata al cambio scarpe, verifi-

cando che sia rispettato il distanziamento; 

- Verificano che non si creino assembramenti; 

- Verificano che nessuno acceda agli spogliatoi; 

- A fine partita si occupano di sollecitare le squadre ad abbandonare la palestra. Non consento 

l’ingresso di un’altra squadra se la partita non e finita e se le squadra non sono ancora uscite 

dalla palestra; 

- Sanificano prima dell’inizio della partita le attrezzature (maniglie, maniglioni, tavoli, sedie, 

panchine, palloni, montanti canestro, attrezzatura sul tavolo UDC, ed in generale di tutte le 
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superfici di possibile contatto) della palestra e del corridoio di accesso alla palestra, con i 

materiali messi a disposizione dal TAM TAM; 

- Sanificano la palestra prima dell’inizio della partita con i materiali messi a disposizione dal 

TAM TAM e con l’erogatore elettrico; 

- Entrano in palestra e si vedono la partita dagli spalti, sedendosi distanziati di almeno 2.00 m, 

indossando la mascherina e rimangono a disposizione del Dirigente; 

Nell’erogatore va inserita una concentrazione di acqua e prodotto sanificante: 

o Se si usa Alcor Kiter la diluizione deve essere  allo  0.5 % 

o Se si usa Candeggina la diluzione deve essere al 5% 
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COMPITO ADDETTO ACCESSO BAGNI  

L’addetto al tavolo del triage deve compilare l’autocertificazione ed è inserito nella Lista delle 

persone presenti alla gara. Deve inoltre indossare i dispositivi di prevenzione e protezione secondo 

quanto stabilito dalle indicazioni delle autorità competenti (mascherina) 

- Regola l’accesso ai bagni prima, durante e dopo la partita; 

- Verifica che tutti facciano la sanificazione delle mani prima di entrare nei bagni; 

- Sanifica prima dell’inizio della partita le maniglie e le aree di possibile contatto (sedie, pan-

che, etc…) dei bagni, con i materiali messi a disposizione dal TAM TAM; 

- Sanifica prima dell’inizio della partita le attrezzature (maniglie, maniglioni, tavoli, sedie, pan-

chine, palloni, montanti canestro, attrezzatura sul tavolo UDC, ed in generale di tutte le su-

perfici di possibile contatto) dello spogliatoio arbitri compresa la doccia ed il rubinetto della 

doccia, con i materiali messi a disposizione dal TAM TAM; 

- Dopo la sanificazione consente l’ingresso solo agli arbitri designati per la gara (vietato l’in-

gresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore, tranne l’osservatore); 

- Accende il Boiler della doccia dello spogliatoio arbitri; 

- Verifica che non si creino assembramenti; 

- Entra in palestra e si vede la partita dagli spalti, sedendosi distanziato di almeno 2.00 m, 

indossando la mascherina e rimane a disposizione del Dirigente; 

 

Nell’erogatore va inserita una concentrazione di acqua e prodotto sanificante: 

o Se si usa Alcor Kiter la diluizione deve essere  allo  0.5 % 

o Se si usa Candeggina la diluzione deve essere al 5% 
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