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PREMESSA 

 

Le disposizioni che seguono sono valide per tutti i tesserati (Dirigenti, 
Allenatori, Atleti, Addetti al Primo Soccorso, Operatori di Servizio ecc…) per lo 
svolgimento delle gare di pallavolo casalinghe (ovvero quelle nelle quali ASO 
CERNUSCO è squadra ospitante), agonistiche e non, relative a Campionati, Trofei, 
Tornei, Amichevoli. 

Le seguenti disposizioni sono parte integrante del “Protocollo di 
Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 durante la pratica dell’attività sportiva” di ASO CERNUSCO ASD, al 
quale tutti coloro che accedono ai siti sportivi dell’Associazione devono continuare ad 
attenersi. 

    

Le seguenti disposizioni applicative si articolano in diversi punti e precisamente: 

 

1)            Organizzazione degli spazi; 
2)            Operatore di Accoglienza; 
3)            Arrivo e accesso al sito sportivo; 
4)            Spogliatoi; 
5)            Formalità pre-gara; 
6)            La gara; 
7)            Conclusione della gara. 
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1) Organizzazione degli spazi 
Oratorio Paolo VI 

Sono istituite quattro diverse aree: 

1) Area Bianca: ricomprende l’area delle strutture dell’impianto non direttamente 
destinate alla pratica dell’attività sportiva; 

2) Area Gialla: ricomprende l’area e i locali (aree comuni, spogliatoi, servizi 
igienici, etc…) destinati agli atleti, dirigenti, operatori sportivi, addetti al DAE e 
operatori di servizio; 

3) Area Verde: ricomprende l’area destinata al diretto svolgimento della pratica 
sportiva con accesso riservato ai soggetti indicati nella distinta ed agli operatori 
di servizio. 

L’accesso al sito di atleti e staff avverrà dall’ingresso situato sulla via San Francesco 
n……. Dal cancello si accederà all’Area Gialla e costeggiando la palestra si 
raggiungeranno gli spogliatoi; da qui le squadre accederanno direttamente all’Area 
Verde (campo di gioco) per lo svolgimento della gara (vedere la piantina allegata – 
Allegato 9). Le squadre (sia di casa che ospiti) potranno accedere al sito non prima di 
60 minuti dall’inizio della gara.  

Non è consentita la presenza del pubblico.   

 

2) Operatore di accoglienza 
Per garantire il corretto rispetto delle presenti disposizioni e delle misure 

contenute nel Protocollo anti-Covid, ogni squadra dovrà individuare all’interno del 
proprio staff 2/3 soggetti denominati “Operatori di Accoglienza”. A questi soggetti è 
assegnato il compito di verificare l’apposizione della segnaletica inerente le diverse 
aree del sito e delle infografiche inerenti i buoni comportamenti da tenersi; di 
posizionare, in punti ben visibili e accessibili, postazioni di gel igienizzante (all’ingresso 
degli spogliatoi e del campo di gioco); di verificare la dotazione dei dispositivi DPI, 
utilizzabili e/o necessari all’interno dell’impianto sportivo. Dovranno inoltre 
effettuare le operazioni di misurazione della temperatura, acquisire e conservare per 
il tempo previsto dalla Legge le autocertificazioni ed intervenire, con le modalità 
previste dal Protocollo anti-Covid, in caso di sospetto soggetto sintomatico. 
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3) Arrivo e accesso al sito sportivo 
Nel caso in cui un atleta, dirigente o allenatore, prima di recarsi al sito sportivo, 

manifestasse sintomi quali temperatura corporea > 37,5°C, tosse, mal di gola, 
difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto, per un periodo precedente alla 
gara pari almeno a 3 giorni, dovrà avvisare il responsabile della squadra e NON recarsi 
al sito sportivo.  

L’accesso al sito potrà avvenire, dotati di mascherina, solo in assenza di sintomi 
(ad es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un 
periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni e se non si sono avuti contatti 
negli ultimi 14 gg con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di propria 
conoscenza (vedere autocertificazione allegata al Protocollo – Allegato 1). Gli 
Operatori di Accoglienza, dotati di mascherina, dopo averla rilevata a se stessi, 
rileveranno la temperatura corporea a tutti coloro che accederanno al sito sportivo 
(squadre e pubblico) ed in caso di temperatura > 37,5° non sarà consentito l’accesso. 

Sempre gli Operatori di Accoglienza dovranno richiedere e ritirare le 
autocertificazioni compilate da atleti e staff; le stesse dovranno essere conservate per 
un periodo di 14 gg ed i dati anagrafici di ognuno dovranno essere annotati 
nell’apposito registro. In mancanza dell’autocertificazione non sarà consentito 
l’accesso alle aree Gialla e Verde. 

 

4)Spogliatoi 
È consentito l’uso degli spogliatoi nel rispetto, all’interno dei locali, della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. A riguardo è stata misurata la seguente capienza 
massima: 

Spogliatoio 1, massimo 10 persone alla volta; 
Spogliatoio 2, massimo 10 persone alla volta; 
Spogliatoio 3, massimo 10 persone alla volta; 
Spogliatoio 4, massimo 10 persone alla volta. 
 
Gli spogliatoi saranno utilizzati secondo il seguente schema: 
 
Partite di sabato pomeriggio 

partita ore 15:00 ospiti spogliatoio 1 – ASO spogliatoio 3 
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partita ore 18:30 ospiti spogliatoio 2 – ASO spogliatoio 4 

Partite di domenica pomeriggio 

partita ore 15:00 ospiti spogliatoio 1 – ASO spogliatoio 3 

partita ore 17:30 ospiti spogliatoio 2 – ASO spogliatoio 4  

partita ore 20:45 ospiti spogliatoio 1 -  ASO spogliatoio 3 

Onde evitare eccessivo assembramento e consentire l’adeguata pulizia ed 
aereazione dei locali, gli atleti avranno cura di arrivare, prima della gara, già vestiti 
per l’attività sportiva ad eccezione delle scarpe. Dovranno riporre gli oggetti e gli 
indumenti personali all’interno delle borse che potranno essere lasciate nello 
spogliatoio assegnato, igienizzandosi preventivamente le mani. Al termine della gara 
gli atleti entreranno a gruppi (secondo la capienza fissata per ogni spogliatoio) per il 
cambio di indumenti/doccia; nessuno dovrà sostare nel corridoio, si dovrà attendere 
il proprio turno nelle zone free poste ai lati del campo. Non è consentito utilizzare 
uno spogliatoio assegnato ad un’altra squadra, anche se in quel momento è libero. 

Le capienze sono appositamente segnalate con cartelli all’ingresso di ciascuno 
spogliatoio. I servizi igienici saranno dotati di dispenser di sapone liquido e salviette 
asciugamano monouso. 

L’Impresa Detto Fatto Coop Sociale, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via 
Mazzini 33, provvederà alla pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali e dei servizi 
igienici tutte le mattine dal lunedì alla domenica. Il sabato e la domenica, nelle 
giornate di gara, la suddetta impresa provvederà alla pulizia dei locali tra una partita 
e l’altra. 

In ogni caso, prima di un nuovo utilizzo dello spogliatoio, i locali saranno arieggiati 
per un tempo minimo di 20 minuti. 

Lo spogliatoio dell’arbitro sarà dotato di gel igienizzante interno, al fine di 
consentire l’igienizzazione delle mani durante le formalità di pre e fine gara.  

 

5)Formalità pre-gara   
I documenti di gara saranno posizionati dal dirigente responsabile di ogni 

squadra sul tavolino situato all’esterno dello spogliatoio dell’arbitro. L’arbitro 
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effettuerà il controllo dei documenti con mani disinfettate con gel igienizzante, prima 
e dopo il controllo dei documenti di ogni squadra. 

L’appello sarà effettuato sul campo di gioco senza mascherina e mantenendo 
la distanza interpersonale di 1 metro. 

Tutte le persone presenti al tavolo dovranno osservare il distanziamento di 
almeno 1 metro e indossare la mascherina. Gli strumenti utilizzati per la gestione della 
gara devono essere igienizzati prima dell’inizio e alla fine della gara.  

L’ingresso in campo per il riscaldamento dovrà avvenire senza mascherina, 
evitando assembramenti e contatti. L’ingresso in campo per la gara prevede prima 
l’ingresso dell’arbitro, poi in alternanza delle squadre, mantenendo la distanza 
interpersonale di 1 metro anche tra giocatori della stessa squadra. Atleti e staff 
dovranno igienizzare le mani prima di entrare in campo e tutte le volte che per vari 
motivi rientrano dagli spogliatoi. 

All’ingresso in campo le squadre dovranno posizionarsi schierate ognuna sulla 
linea d’attacco nella propria metà campo ad almeno 1 metro dall’arbitro. Al fischio 
dell’arbitro le squadre si scambieranno i saluti a distanza, rimanendo sulla propria 
linea d’attacco (non sono consentite strette di mano o simili tra atleti e/o staff). Per il 
sorteggio di inizio gara i capitani dovranno mantenere una distanza di 1 metro 
dall’arbitro. 

La distanza tra le panchine dovrà essere di almeno 2 metri dal tavolo degli 
ufficiali di gara. I soggetti presenti in panchina a qualsiasi titolo dovranno, una volta 
preso posto, indossare la mascherina, ad esclusione dell’allenatore, mantenendola 
fino al rientro negli spogliatoi. 

 

6) La gara 

Lo staff della squadra ASO ospitante provvederà ad igienizzare 2 palloni che 
saranno utilizzati solo per la gara e diversi da quelli utilizzati per il riscaldamento. 

Durante la gara gli arbitri, gli assistenti e gli atleti che prendono parte al gioco non 
devono indossare la mascherina. Gli atleti in panchina, nel momento di ingresso in 
campo, dovranno lasciare la propria mascherina in un’apposita busta personale 
presso la panchina stessa.  

Al cambio di campo, alla fine di ogni set, sarà necessario separare lo spostamento 
delle squadre da un campo all’altro, garantendo la distanza interpersonale di almeno 
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1 metro, anche tra gli atleti della stessa squadra. A cura della singola squadra dovrà 
essere effettuate l’igienizzazione delle panchine prima dello spostamento stesso con 
prodotti idonei messi a disposizione dalla società ospitante. 

Durante i time out i giocatori in campo dovranno, per quanto possibile mantenere 
la distanza di almeno 1 metro, mentre quelli di riserva dovranno rimanere seduti in 
panchina. 

Dopo la segnatura di un punto o della vittoria di un set e della gara, non è possibile 
abbracciarsi o avere contatti tra atleti e/o staff, battere cinque, così come non sono 
possibili assembramenti motivazionali. 

Prima, durante e dopo la gara è proibito condividere bottigliette d’acqua; è 
obbligatorio che l’atleta usi una borraccia propria o bottigliette monouso. 

 

7) Conclusione della gara   
Al termine della gara, le squadre si posizioneranno sulla propria linea d’attacco per 

effettuare il saluto a distanza, dopodiché rientreranno alternativamente negli 
spogliatoi senza creare assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale di 1 
metro anche tra atleti della stessa squadra. 

A Dirigenti, allenatori, tecnici e ogni altro soggetto in panchina non classificato 
come atleta e/o che non deve effettuare cambio di indumenti, è richiesto di non 
entrare negli spogliatoi unitamente agli atleti. Costoro dovranno posizionarsi negli 
spazi liberi della struttura (Area Gialla all’esterno della palestra) evitando di generare 
assembramenti. 

Gli atleti, una volta concluse le operazioni di igiene personale, dovranno lasciare i 
locali senza trattenersi oltre il dovuto ed evitando di creare assembramenti. 

 


