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Modena, 05 gennaio 2022 
 

GARE IN PRESENZA DI SPETTATORI O A PORTE CHIUSE 

Campionati Territoriali di Modena 

La normativa a cui occorre fare riferimento per l’individuazione e 

determinazione della capienza massima all’interno di un impianto sportivo è il 

D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 

impianti sportivi” nella fattispecie gli articoli 1 e 20 emanati dal Ministero 

dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. 

La capienza all'interno di un impianto sportivo è determinata dal certificato di 

abitabilità e agibilità rilasciato dal Comune in cui ha sede la palestra oppure 

dalla ASL. Per la modifica della capienza all'interno di una palestra, è possibile 

fare richiesta direttamente all'ufficio dei Vigili del Fuoco e al Comune stesso, 

previo sopralluogo degli stessi, in quanto la prassi è quella di assegnare d’ufficio 

il numero massimo di capienza di 99 persone a qualsiasi impianto sportivo.  

A tale proposito, qualora si determini una modifica sostanziale, il Comitato di 

Modena, nella persona incaricata ai sopralluoghi per le omologhe, è a 

disposizione per effettuare nuove visite ed emettere documento aggiornato di 

omologa dell’impianto aggiornato (vedere punto 6.g del Comunicato Ufficiale 

n.1). 

 

La normativa vigente e il protocollo federale stabiliscono che È CONSENTITO 

L’ACCESSO DI UN NUMERO DI SPETTATORI NON SUPERIORE AL 35% DELLA 

CAPIENZA MASSIMA AUTORIZZATA (“POSTI SEDUTI” INDICATI IN OMOLOGA). 

In caso di gara in presenza di spettatori è necessario attenersi al rispetto degli 

adempimenti elencati nel “Protocollo Covid-19 Altri Campionati” 

(preassegnazione del posto, distanziamento, tracciamento, uso DPI, ecc.). 
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QUALORA I POSTI SEDUTI INDICATI IN OMOLOGA FOSSERO PARI A ZERO, LE GARE 

DOVRANNO SVOLGERSI SENZA LA PRESENZA DEL PUBBLICO. 

Ricordiamo che l’accesso all’impianto per finalità organizzative relative alla 

gara è regolamentato dal Protocollo federale, secondo il quale il numero 

massimo di persone ammesse in palestra per ragioni organizzative (GRUPPI 1-

2-3, ESCLUSI gli spettatori eventualmente consentiti) è di MAX 80 PERSONE, tutte 

dotate di GREEN PASS RAFFORZATO. 

Le persone ammesse in palestra devono rientrare nelle seguenti categorie: 

o GRUPPO SQUADRA o GRUPPO UNO: tutti i tesserati iscritti nel CAMP3 

(atleti/e, tecnici, fisioterapisti, medici, dirigenti accompagnatori, altri 

componenti dello staff) fino a un massimo di 25 persone per gruppo 

squadra 

o GRUPPO DUE: Ufficiali di Gara, Addetti di Staff (scoutman), Segnapunti, 

Delegati 

o GRUPPO TRE: comprende tutti gli altri soggetti che partecipano 

all’organizzazione e gestione della gara, ciascuno per le proprie specifiche 

funzioni (Presidenti Società, Dirigenti, custode, addetto al tabellone 

elettronico, raccattapalle/asciugatori, Speaker/DJ, rappresentanti FIPAV, 

addetti al controllo degli accessi, addetti al servizio medico, addetti alle 

pulizie, media/giornalisti/fotografi), l’autista del pullman della squadra 

ospite o in alternativa massimo 5 accompagnatori per squadra. 

 

RICORDIAMO CHE TUTTI COLORO CHE ACCEDONO ALL’IMPIANTO DEVONO 

ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità, salvo per 

coloro che ne sono esentati o i minori di 12 anni. 
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In tutti i casi la Società potrà decidere di limitare l'accesso alla palestra anche 

per esigenze di carattere organizzativo. 

Al fine di agevolare l’organizzazione delle trasferte di tutte le società, vi ricordiamo 

quanto sia utile ed importante compilare il form online “INFO UTILI PER 

SVOLGIMENTO GARE IN SICUREZZA” - https://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=info_camp - per 

ciascuna squadra iscritta al campionato. 

In questo modo, tutte le squadre avranno la possibilità di accedere alle 

informazioni relative alla palestra della squadra di casa, organizzandosi 

preventivamente di conseguenza.   

In tal senso suggeriamo, infine, di agevolare le occasioni di comunicazione 

diretta (telefono, messaggi, e-mail) tra gli staff. 

 

FIPAV Modena 


