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PRECISAZIONI REGOLAMENTARI 

 

Oltre a quanto seguirà in riferimento specifico sul sito Federvolley nella sezione “aggiornamenti su covid 19” 

https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19,guida pratica, qua un breve paragrafo con 

precisazioni regolamenti generali riferite allo stato di emergenza sanitaria e alle norme legislative emanate 

per contrastare la pandemia. 

1. Fino a nuove disposizioni, tutte le gare dovranno disputarsi con capienza al 60% della capienza 

totale, in zona bianca (norma in vigore ma con probabili variazioni). 

2. Il Covid Manager dovrà essere presente per tutta la durata dell’incontro. 

3. I giocatori in panchina o in zona di riscaldamento dovranno indossare la mascherina, così come tutti 

gli altri componenti della squadra, escluso il 1° Allenatore. 

4. È ovviamente permesso per i giocatori in campo, indossare la mascherina (singolarmente o come 

squadra), nel caso ne facessero richiesta. 

5. Gli Ufficiali di gara designati dovranno esibire il Green Pass, obbligatorio per tutti coloro che faranno 

ingresso all’impianto di gioco, al COVID-MANAGER, al loro arrivo.  

6. In occasione delle gare ufficiali, il Covid Manager andrà inserito nel Modulo CAMPRISOC.  

Il Covid Manager può, ma non deve essere necessariamente tesserato, in occasione delle gare, 

essendo inserito nel CAMPRISOC dovrà presentarsi agli ufficiali di gara per il proprio riconoscimento 

con documento di identità. 

7. È necessario per gli Arbitri arrivare al campo già in divisa con l’obbligo di cambiarsi le scarpe per 

accedere all’area di gioco. 

8. Riconoscimento Atleti, compilazione preliminare del referto e controllo finale all’interno dell’area di 

gioco: non è previsto l’utilizzo dello spogliatoio arbitrale. 

9. È necessario per arbitri e componenti delle squadre utilizzare la mascherina in occasione del 

riconoscimento pre-gara e del sorteggio, nonché in ogni altra situazione di contatto ravvicinato. 

10. Al fine di favorire il distanziamento nelle panchine, ne è consentito l’ampliamento mediante 

l’aggiunta di altre panchine/sedie; allo stesso modo, sarà tollerata la sosta dei giocatori leggermente 

al di fuori dell’area di riscaldamento. 

11. Qualora il pallone sia recuperato fuori dall’area di controllo, si deve provvedere alla sua 

sanificazione. 

12. Tra gli adempimenti da porre in essere, si sottolinea l’igienizzazione degli spazi comuni, panchine, 

palloni … e più in generale di ogni attrezzatura richiamata dal PROTOCOLLO. 

L’igienizzazione deve avvenire con materiale usa e getta. La mancata effettuazione delle corrette 

procedure deve essere oggetto di menzione nel Rapporto di Gara senza ulteriori provvedimenti. 

13. Nulla cambia circa la normativa relativa all'obbligo della presenza del defibrillatore e dell'addetto 

regolarmente autorizzato. 

 
 
CAMBIO CAMPO AL 5° SET per tutti gli altri campionati  

 
Per decisione del Consiglio Territoriale, nell'intento di agevolare l'attività di sanificazione durante la 
gara. All’inizio del 5° set si effettua il normale sorteggio (campo/ricezione/servizio), ma non dovrà 
essere effettuato il cambio di campo all’ottavo punto del quinto set. 

https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19,guida

