Alcuni chiarimenti per accesso agli impianti durante le gare di campionato.

Come noto, le gare sono a “porte chiuse” per il pubblico. Detto ciò, per il normale funzionamento delle gare
stesse, i protocolli federali (Addendum 2 sul sito FEDERVOLLEY) consentono e regolamentano l’ingresso di
alcune persone i cui ruoli sono ritenuti “necessari” ai fini degli obiettivi preposti.
Distinguiamo tra GARE IN CASA e GARE IN TRASFERTA:
-Gare in casa, “GRUPPO SQUADRA” composto da:
A - Tutti i tesserati iscritti a CAMP3 che in dettaglio sono, per le gare interne:
1-Atlete
2-Allenatore ed eventuale secondo allenatore
3-Dirigente Accompagnatore Ufficiale (non obbligatorio)
4-Dirigente Addetto all’Arbitro (obbligatorio)
5-Segnapunti
B – Gli iscritti al CAMPRISCOC che in dettaglio sono:
1-Addetto al Defibrillatore (obbligo di abilitazione)
2-COVID-MANAGER (incaricato dal Presidente della Società)
C – Uno Scout-man che raccoglie i dati tecnici della gara.
Le persone che ricoprono i ruoli del gruppo “A”, DEVONO ESSERE TESSERATI DELLA SOCIETA’ come atlete,
allenatori o dirigenti e, nel caso del segnapunti, avere la qualifica federale.
Chi viene designato nel gruppo “B” NON è NECESSARIAMENTE un tesserato della Società ma il ruolo deve
essere ricoperto da persone che hanno un attestato (addetti al defibrillatore) o che siano state INCARICATE
con lettera della Società, a ricoprire il ruolo specifico (COVID-MANAGER).
Lo Scout-man non ha nessuna qualifica e non riceve nessun incarico, ma deve (almeno) essere in grado di
raccogliere e strutturare i dati della gara, per renderli disponibili allo staff tecnico.
Per le gare in casa, è consentito, inoltre, l’accesso a:
custode/addetto impianto, massimo 2 persone
addetto al servizio per il regolare funzionamento dell’impianto
addetto al tabellone segnapunti
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responsabile per la comunicazione
fotografo ufficiale
accompagnatori, numero massimo 3 persone, per il trasporto all’impianto degli atleti/e
Ricoprire questi ruoli non obbliga la società al tesseramento ed i ruoli non sono obbligatoriamente
ricoperti sempre dalle stesse persone. Chi accede all’impianto con tali qualifiche è comunque munito di
“badge” o cartellino di riconoscimento che verrà consegnato (conservati appesi in segreteria vicino al
quadro elettrico) e deve essere tenuto in vista: il detentore opera, prima e durante la gara, in base
all’incarico che ricopre. I due “custodi” e l’addetto al servizio per il funzionamento dell’impianto in genere
aiutano il covid manager a raccogliere i documenti e rilevare la temperatura a tutti, l’addetto al servizio
ugualmente collabora con il covid manager, magari controllando la presenza negli spogliatori (atleti e
arbitri) e nella palestra di gel per le mani e disinfettante, l’addetto al segnapunti si mette al tabellone
durante la gara, il fotografo riprende la gara o fa qualche foto durante l’incontro (si ricorda che sono
ASSOLUTAMENTE VIETATE da PROTOCOLLI le foto di SQUADRA) e il responsabile per la comunicazione a
fine gara scrive un breve resoconto da inviare a segreteria@dreamvolleypisa.com per la pubblicazione sul
sito, unitamente ad una o più foto, anche in collaborazione con il fotografo ufficiale.
Ad ogni cambio campo si devono sanificare le panchine (Covid manager e uno o due collaboratori)
A fine gara vanno sanificate le panchine, i tavoli del segnapunti e dell’addetto al tabellone, gli
spogliatoi, le tribune, i palloni usati per la gara ed i palloni usati per il riscaldamento ed il seggiolone
dell’arbitro. Se la gara è l’ultima della giornata i dirigenti e genitori presenti se possibile aiuteranno
allenatore e dirigente accompagnatore a ripristinare la situazione per allenamento (spostamento panchine,
tavoli)
I tre accompagnatori “autisti”, stanno in tribuna e non dovrebbero far nulla… ma se a fine gara
aiutassero a sanificare qualcosa, sarebbero ovviamente ben accetti!
Insomma… per vedere dal vivo la gara c’è da lavorare… e non poco.

-Gare in trasferta, “GRUPPO SQUADRA” composto da:
A - Tutti i tesserati iscritti a CAMP3 che in dettaglio sono, per le gare esterne:
1-Atlete
2-Allenatore ed eventuale secondo allenatore
3-Dirigente Accompagnatore Ufficiale (non obbligatorio)
4-Uno Scout-man che raccoglie i dati tecnici della gara.

Possono accedere agli impianti, al seguito della squadra anche:
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responsabile per la comunicazione
accompagnatori, numero massimo 3 persone, per il trasporto all’impianto degli atleti/e

In ogni caso, sia per le gare interne che esterne, chi accede agli impianti, DEVE compilare
l’allegato 1 od 1bis (autocertificazione COVID) e tutte le persone che NON SONO PRESENTI SUL CAMP3,
devono obbligatoriamente essere segnate su una lista nominativa e lasciare i propri recapiti per poter
essere rintracciati nei 15gg successivi la gara in caso di contatto con persone che risultino positive al
COVID nei giorni successivi alla gara.
I moduli sono tutti disponibili sul sito, home page colonna a destra.
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