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VADEMECUM PROCEDURE COVID
COMPETENZE DELLA SOCIETÀ DI CASA
 tavolino con disinfettante e termometro all’ingresso dell’impianto,
 disinfettante per mani sul tavolo segnapunti,
 ceste dei palloni disinfettati nei due campi,
 materiale disinfettante per le panchine e disinfezione delle stesse dopo ogni fine set,
 disinfezione dei palloni da gara ogni set,
 raccolta delle autocertificazioni per la propria squadra, predisposizione di 2 copie
dell’allegato 3, una da consegnare agli arbitri e una da tenere per 15 giorni insieme a tutte le
autocertificazioni dei partecipanti alla gara.
COMPETENZE DEL COVID MANAGER
 il covid manager è previsto solo per la squadra di casa,
 è il primo ad entrare in palestra per organizzare sia il campo da gioco sia l’entrata degli
atleti,
 deve far entrare una squadra alla volta misurando la temperatura di ogni componente,
facendo disinfettare le mani e controllando che tutti indossino la mascherina,
 ritira le autocertificazioni e controlla che siano compilate correttamente, che abbiano
indicata la data della gara e che siano firmate,
 in caso di mancanza della firma, non consente l'accesso all'impianto,
 deve ritirare le autocertificazioni della squadra ospite (allegato 1 + allegato 3),
 deve ritirare le autocertificazioni degli arbitri (allegato 2),
 deve accompagnare tutto il gruppo squadra nel proprio spogliatoio,
 deve consegnare all’arbitro una copia dell’allegato 3 di entrambe le squadre,
 deve far entrare gli eventuali accompagnatori o altri soggetti autorizzati uno alla volta
misurando la temperatura, facendo disinfettare le mani, controllando che tutti indossino la
mascherina e ritira la loro autocertificazione (allegato 1 bis),
 deve assicurarsi che vengano rispettate le norme anti contagio da parte di tutti i presenti,
 a fine gara dovrà regolare il passaggio delle squadre dal campo agli spogliatoi e dagli
spogliatoi all’uscita dell’impianto,
 dovrà custodire le autocertificazioni (allegato 1 – 1 bis – 2 – 3) per 14 giorni.
COMPETENZE DELLA SOCIETÀ OSPITE
 raccolta delle autocertificazioni della propria squadra, predisposizione di 2 copie
dell’allegato 3, una da consegnare agli arbitri e una da consegnare al covid manager,
 consegna delle autocertificazioni al covid manager.
COMPETENZE DELL’ARBITRO
 all’arrivo in palestra consegna al covid manager la propria autocertificazione (allegato 2),
 NON deve controllare le autocertificazioni covid,
 riceve da entrambe le squadre l’allegato 3
SI RACCOMANDA LA MASSIMA COLLABORAZIONE TRA SOCIETÀ E ARBITRI

