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PROT. N. 11/2021
Savona, 12/02/2021
Alle Società del Territorio L. P.
Alla Comm. Designante
E p. c. Consiglio e Comm. Territoriali
FIPAV – Roma
C. R. Genova
LL. Sedi

OGGETTO: CARATTERISTICHE IMPIANTI GARA PONENTE (ALLEGATO AI CAMPIONATI
TERRITORIALI)
ASD ALBENGA VOLLEY:
PALALECA: spogliatoi non disponibili (no docce, solo servizi igienici in tribuna) , ingresso per squadra
ospite lato tribune sud da via Partigiani. Sarà consentito l’ingresso ai 3 accompagnatori e all’eventuale
addetto alla comunicazione della squadra ospite ma solo quando entrambe le squadre avranno fatto il
loro ingresso in campo per effettuare il riscaldamento pre-gara.
POLISPORTIVA FINALE:
PALASPORT A.BERRUTI - l'accesso è consentito agli eventuali tre accompagnatori della squadra
avversaria più eventuale addetto alla comunicazione, ovviamente con modulo apposito firmato. Massimo
6 persone per spogliatoio. Consentito l'utilizzo delle docce a due persone alla volta.
VIA XXV APRILE - l'accesso non è consentito a nessun accompagnatore che potranno comunque
rimanere al di fuori della struttura e guardare all'interno dalle vetrate. Massimo 6 persone per
spogliatoio alla volta. Consentito l'utilizzo delle docce a due persone alla volta.
ZAT - l'accesso non è consentito a nessun accompagnatore. Massimo 5 persone per spogliatoio alla
volta. Non è consentito l'utilizzo delle docce.
ASD GOLFO DI DIANA:
Per i mesi di febbraio e probabilmente marzo giocheremo a SAN BARTOLOMEO per indisponibilità del
Palazzetto. Nessuna possibilità di uso degli spogliatoi (nemmeno per gli arbitri).
Aperto un bagno per tutti in caso di bisogno. Accompagnatori sulle tribune con ingresso apposito. Per i
tesserati presenti nel camp 3 accesso al piano palestra.
ASD ALASSIO- LAIGUEGLIA:
PALAZZETTO RAVIZZA – Ingresso unico per cui gli accompagnatori (3+1 consentiti per ogni squadra)
potranno accedere solo dopo l’ingresso delle squadre in campo. Spogliatoi e docce, al momento, NON
disponibili. Eventuali variazioni saranno comunicate. Parcheggio a pagamento esterno.
PALESTRA DON BOSCO: Spogliatoi e docce NON disponibili. Accesso consentito agli accompagnatori
(3+1) dopo l’ingresso in campo delle squadre. Servizi igienici per gli accompagnatori esterni alla
palestra. Parcheggio a pagamento adiacente.

PALLAVOLO CARCARE:
PALAZZETTO DELLO SPORT:
Spalti - Accessibili esclusivamente a 3 accompagnatori + 1 addetto alle comunicazioni.
Ingresso atlete/i /staff ( Presenti su CAMP3) - Entrata principale (misurazione temperatura corporea,
sanificazione mani, sanificazione scarpe)
La squadra ospite avrà a disposizione uno spogliatoio capiente a sufficienza per tutti. No uso docce.
Uscita atlete/i/staff - Da porta di sicurezza ubicata piano campo da gioco.
TENSOSTRUTTURA:
Spalti - Accessibili esclusivamente a 1 accompagnatore + 1 addetto alle comunicazioni.
Ingresso atlete/i /staff ( Presenti su CAMP3) - Entrata ingresso spogliatoi ubicata sul retro (misurazione
temperatura corporea, sanificazione mani, sanificazione scarpe).
La squadra ospite avrà a disposizione uno spogliatoio con ingresso scaglionato. (Massimo 7 persone).
No uso docce.
Uscita atlete/i/staff - Da porta di sicurezza ubicata piano campo da gioco.
US MAURINA:
PALASPORT SAN LAZZARO - La struttura dispone di entrate separate per le tribune come di accessi
separati per gli spogliatoi e il campo di gioco. Ci sono 4 spogliatoi capienti per le squadre e 2 per gli
ufficiali di gara. L'accesso viene pertanto garantito secondo le modalità previste dall'addendum.
Rimane vietato l'uso delle docce.
MAZZUCCHELLI:
VILLA CITERA - Ingresso squadra ospite: ingresso principale, via G.Galilei, Sanremo. Sono ammessi 3
accompagnatori + 1 (addetto alla comunicazione). Potranno assistere distanziati dal piano rialzato (in
quanto tribune sono a disposizione delle squadre). NON sono disponibili gli spogliatoi/docce (solo servizi
igienici).
La palestra non ha parcheggio.
IMPIANTO SPORTIVO DEL MERCATO - Ingresso squadra ospite: lateralmente, lato est. Sono
ammessi 3 accompagnatori + 1 (addetto alla comunicazione). Potranno assistere distanziati, ponendosi
fuori dal campo, (in quanto tribune sono a disposizione delle squadre). NON sono disponibili gli
spogliatoi/docce (solo servizi igienici).
La palestra ha un ampio parcheggio. Sono presenti ampie vetrate nel bar.
NOVA V.:
PALESTRA SAN LORENZO AL MARE - L 'impianto ha tribune attigue al piano di gioco quindi gli
accompagnatori potranno entrare solo dopo l’ingresso in campo delle squadre e dovranno sedersi nella
fila più in alto della tribuna lasciando almeno un posto libero tra ciascuno di loro. Preferiamo inoltre non
utilizzare gli spogliatoi in quanto esterni alla strutture e di difficile controllo. Le squadre avranno a
disposizione la tribuna per cambiarsi. Servizio esterno per gli atleti (negli spogliatoi, uno per volta).
ALBISOLA PALLAVOLO:
Le
partite dei campionati territoriali saranno svolte a porte chiuse senza la possibilità di accesso del
pubblico: inoltre, non sarà possibile l’utilizzo degli spogliatoi.
Gli atleti troveranno all’interno delle palestre specifiche postazioni individuali, opportunamente
distanziate, dove potranno depositare i propri indumenti ed il materiale sportivo personale.
BESIO 1 - potranno entrare gli iscritti sul Camp 3 e chi fa parte del gruppo squadra e che svolge un
effettivo incarico societario come previsto dall’“Addendum 2” pubblicato dalla Federazione (per esempio
3 autisti SI, addetto al tabellone NO). INGRESSO dall’entrata principale.
BESIO 2 - A causa dei ristretti spazi, potranno entrare soltanto gli iscritti sul Camp 3.
INGRESSO dall’entrata laterale (normalmente riservata agli atleti)
PLANET VOLLEY:
PALESTRA VIA TRINCEE SAVONA - Le partite dei campionati territoriali saranno svolte a porte chiuse
senza la possibilità di accesso del pubblico: inoltre, non sarà possibile l’utilizzo degli spogliatoi.

Gli atleti troveranno all’interno della palestra specifiche postazioni individuali, opportunamente
distanziate, dove potranno depositare i propri indumenti ed il materiale sportivo personale.
Potranno entrare gli iscritti sul Camp 3 e chi fa parte del gruppo squadra e che svolge un effettivo
incarico societario come previsto dall’“Addendum 2” pubblicato dalla Federazione (per esempio 3 autisti
SI, addetto al tabellone NO).
SAN GIOVANNI OSPEDALETTI:
PALESTRA COMUNALE OSPEDALETTI - Si conferma l’entrata in palestra per i tre accompagnatori +
responsabile della comunicazione, Dopo l’entrata in campo delle atlete potranno accedere in palestra e
sedersi sugli spalti.
Gli spogliatoi saranno agibili solo per i servizi igienici (un atleta alla volta).Nessun uso delle docce.
L’ingresso delle squadre e degli arbitri avverrà dalla porta principale della palestra in via Isnart . Sono a
disposizione diversi parcheggi posizionati nel piazzale sottostante la palestra e dal quale si potrà
raggiungere facilmente la stessa.
Gli arbitri potranno fruire dello spogliatoio per il cambio degli abiti e servizi igienici. No doccia.
N.B. Causa lavori di ristrutturazione della palestra, potrebbero avvenire dei cambiamenti, che saranno
prontamente segnalati al Comitato Territoriale Ponente.
V.T. ARMATAGGIA :
PALESTRA RUFFINI - all'interno dell’ impianto sportivo è previsto l'accesso alle persone iscritte sul
Camp3 che possono accedere al SOLO campo di gioco, mentre quello agli spogliatoi NON è
consentito. E’ previsto l'uso dei soli bagni posti sulle tribune mentre gli ufficiali di gara avranno il loro
spogliatoio dedicato.
Le squadre entrano dalla porta principale ed escono da quella secondaria vicina agli
spogliatoi. Accesso consentito agli accompagnatori (3+1) dopo l’entrata in campo delle squadre.
VOLLEY PRIMAVERA:
ITIS e MAGGI - Spogliatoi non disponibili. Gli atleti, utilizzeranno le tribune per cambiare scarpe e
togliere la tuta. Al momento l’accesso è consentito solo alle figure presenti sul Camp3. In attesa di
diversa comunicazione da parte dell’Ente preposto, agli accompagnatori non è consentito l’accesso.
Sarà nostra premura comunicare al Comitato eventuali variazioni.
CIVETTE CELLE:
PALESTRA TORRE - Si individuano le persone ammesse ai locali:
● N1 Covid Manager
● N1 Arbitro
● N1 Segnapunti
● N1 Addetto al tabellone segnapunti
● N1 Allenatore della squadra ospitante
● N1 Dirigente della squadra ospitante
● Atleti della squadra ospitante ( max 14 atleti )
● N1 Allenatore della squadra ospite
● N1 Dirigente della squadra ospite
● Atleti della squadra ospite ( max 14 atleti )
● N1 Addetto della squadra ospite ai filmati e alle foto
● N1 Addetto della squadra di casa ai filmati e alle foto
Totale massimo 38 persone
Si specifica che tutti gli atleti dovranno necessariamente già indossare la tenuta da gioco sotto la tuta
ginnica e che non sarà permesso l’utilizzo delle docce.
Il Covid Manager entrerà per primo nella struttura e si assicurerà che tutta l’attrezzatura sia a
disposizione e igienizzata seguendo le regole imposte dalla FIPAV, successivamente raccoglierà tutta la
modulistica e controllerà la temperatura di ogni persona all’ingresso dell’impianto.
Per primi entreranno dall’ingresso tradizionale tutti gli atleti della squadra ospitante, accompagnati
dall’allenatore e dal dirigente.

Gli atleti di casa utilizzeranno il corridoio d’ingresso come spogliatoio, utilizzeranno esclusivamente il
bagno dalla parte dell’ingresso lato giardini.
Solo successivamente, alla chiamata del Covid Manager, tutti gli atleti della squadra ospite insieme ad
allenatore e dirigente entreranno dalla porta in alto sul lato delle gradinate.
Gli atleti ospiti utilizzeranno le gradinate come spogliatoio, utilizzeranno esclusivamente il bagno dello
spogliatoio situato vicino alla palestra.

ASSABAZIA PALLAVOLO:
TRIBUNE: Le due tribune saranno utilizzate dagli Atleti, Tecnici e Dirigenti di ciascuna Squadra (una
tribuna per ogni Squadra), posizionandosi sulle postazioni individuali indicate, e ivi riponendo borse e gli
effetti personali. Ogni atleta sarà tenuto a recarsi presso la Struttura indossando già la tenuta di gara,
fatta eccezione per le scarpe dedicate, da cambiarsi all'ingresso in campo e all'uscita. Durante
l'allenamento, tutti gli indumenti e gli effetti personali dovranno essere riposti all'interno delle proprie
borse.
GESTIONE SPOGLIATOI - Verranno messi a disposizione di entrambe le Squadre due spogliatoi (uno
per ogni Squadra) raccomandandone l' utilizzo ai soli casi di effettiva necessità, e, in ogni caso, con un
numero massimo di 6 atleti contemporaneamente all'interno di ciascun spogliatoio. L'accesso agli
spogliatoio degli Atleti dovrà essere scaglionato, in modo da ridurre al minimo il contatto tra Atleti di
Squadre differenti.
Gli spazi negli spogliatoi utilizzabili saranno organizzati in modo da assicurare la distanza di sicurezza
di almeno 1 metro prevedendo postazioni d’uso alternate mentre le docce potranno essere utilizzate
mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo. Gli Ufficiali di Gara avranno a loro disposizione
spogliatoi dedicati. L’ingresso ai suddetti locali dovrà essere ristretto agli Ufficiali di Gara ed al Dirigente
Addetto all’Arbitro per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle loro funzioni; tutte le
persone autorizzate dovranno
ACCOMPAGNATORI - Consentito l’accesso agli accompagnatori (3+1) che si sistemeranno nelle
postazioni più alte rispetto al campo da gioco.
NUOVA SAN CAMILLO:
PALASPORT SAN LAZZARO - La struttura dispone di entrate separate per le tribune come di accessi
separati per gli spogliatoi e il campo di gioco. Ci sono 4 spogliatoi capienti per le squadre e 2 per gli
ufficiali di gara. L'accesso viene pertanto garantito secondo le modalità previste dall'addendum.
Consentito l’accesso agli accompagnatori (3+1)
Rimane vietato l'uso delle docce.
GIBELLI –
Spogliatoi utilizzabili solo per i servizi, NO alle docce. Accesso consentito SOLO alle persone indicate
sul Camp3.

CELLE-VARAZZE:
PALASPORT NATTA – Consentito l’accesso per gli accompagnatori. NO docce.
UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI -È vivamente raccomandato giungere in palestra indossando già la
tenuta di allenamento/gara; sarà comunque possibile recarsi negli spogliatoi, sempre indossando la
mascherina, ove saranno predisposte postazioni distanziate in modo da assicurare le distanze di
sicurezza di almeno 1 metro. Le atlete sono invitate a restare negli spogliatoi per il tempo strettamente
necessario ad indossare la tenuta da gara e a depositare lo zaino/borsa contenente i propri effetti
personali.
TERMINE DELLA GARA E ABBANDONO DELL’IMPIANTO Al termine dell’incontro, indossata
nuovamente la mascherina, i gruppi squadra si recheranno separatamente ai rispettivi spogliatoi,
utilizzandoli per il tempo strettamente necessario per il cambio ed il recupero degli effetti personali.
Saranno poi fatti uscire dall’impianto in tempi scaglionati per evitare assembramenti.
BORDIVOLLEY:
PALAROYA VENTIMIGLIA - l’accesso è riservato solo alle Atlete e a tutte le persone indicate nel
certificato Camp3 e Staff . Spogliatoi e docce NON utilizzabili. E’ previsto il normale utilizzo dei servizi
igienici. Al momento non è consentito l’ingresso agli accompagnatori che potranno seguire la gara
dall’esterno attraverso la vetrata. Differenti disposizioni dal Comune saranno prontamente comunicate.

QUILIANO:
PALESTRA VALLEGGIA - l’accesso è riservato solo alle Atlete e a tutte le persone indicate nel
certificato Camp3 e Staff. Spogliatoi e docce NON utilizzabili. E’ previsto il normale utilizzo dei servizi
igienici.
Non consentito l’accesso ad accompagnatori perché gli spazi e le nostre gradinate non sono idonee.
Le Atlete dovranno presentarsi con la tuta e uniforme sotto già indossata al fine di agevolare le nostre
procedure cautelative.
Le Atlete e gli Allenatori si prepareranno e cambieranno le scarpe nei rispettivi spazi a loro riservati e
igienizzati sulle gradinate. Per tutti gli altri componenti indicati sul Camp 3 è richiesto l'utilizzo di copri
scarpe usa e getta.
La Palestra è chiusa al pubblico e alle persone non autorizzate.
Si entra dall'ingresso principale (procedura di arrivo come da protocollo di riferimento con registrazione e
misurazione della temperatura) e si esce dalla porte di sicurezza indicata dal nostro Covid Manager.
NEW VOLLEY VALBORMIDA:
Le partite dei campionati territoriali saranno svolte a porte chiuse senza la possibilità di accesso del
pubblico. Gli spogliatoi non sono utilizzabili. Gli atleti / le atlete troveranno all'interno di tutte le
palestre specifiche postazioni individuali, opportunamente distanziate, dove potranno depositare i propri
indumenti ed il materiale sportivo personale.
DEGO - L’entrata da utilizzare è quella lato scuola, l’uscita deve avvenire esclusivamente dalla parte
opposta. Potranno accedere all’impianto soltanto gli iscritti sul Camp 3 e chi fa parte del gruppo squadra,
come da protocollo. Servizi igienici al piano superiore.
Non potranno accedere i 3 accompagnatori per l’impossibilità di garantire la distanza necessaria dagli
atleti.
CAIRO MONTENOTTE - L’entrata da utilizzare è sul lato opposto di quella principale (direzione
capannoni), l’uscita deve avvenire esclusivamente dal lato del parcheggio.
Potranno accedere i 3 autisti che potranno sostare sulle tribune a cui accederanno dall’ingresso
principale.
Gli
atleti che desiderano utilizzare i servizi igienici, possono farlo nel corridoio principale,

GABBIANO VOLLEY: Spogliatoi disponibili, docce NON disponibili. Le atlete potranno cambiare le
scarpe prima dell’accesso in un’area opportunamente delimitata. Riporre tutti gli oggetti personali e gli
indumenti nelle proprie borse poste tutte in un’area delimitata. Consentito l’ingresso agli accompagnatori
(3+1)
POLISPORTIVA MAREMOLA:
PALASPORT – V.le della Repubblica - accesso consentito ai 3 accompagnatori + 1 addetto alla
comunicazione.
STRUTTURA TENSOSTATICA adiacente Palasport - nessuna possibilità di ingresso per
accompagnatori esclusi dallo staff
PALESTRA Via Oberdan - nessuna possibilità di ingresso per accompagnatori esclusi dallo staff.
S.PIO X LOANO:
PALAGUZZETTI – Spogliatoi e docce NON disponibili. Le atlete potranno cambiare le scarpe e togliere
la tuta sulle due tribune. Servizi sotto le tribune.. Accompagnatori: al momento NON possono accedere.
Siamo in attesa di disposizioni specifiche da parte del Comune.
N.L.P. SANREMO:
“ MERCATO DEI FIORI” CAMPO N. 2 (Enrico Chiavari) a) Si conferma l’entrata in palestra dei 3 accompagnatori più responsabile della comunicazione, per
quanto riguarda la squadra ospite. Dopo l’entrata in campo delle squadre potranno sedersi sulla tribuna.
b) Gli spogliatoi saranno agibili solo come servizi igienici ( numero max 2 atleti per volta) - Nessun uso

docce
Gli atleti dovranno presentarsi già in divisa con possibilità di usare la tribuna per il cambio scarpe.
c) L’ingresso della squadra ospite e degli arbitri avverrà nel lato destro dell’impianto ( lato est o lato
Bussana) e non dall’ingresso principale.
Sono a disposizione diversi parcheggi.
d) E’ vietato accedere al corridoio del primo piano , dove sono presenti uffici, in quanto interessato da
lavori di ristrutturazione.
e) Arbitri. Sarà messo a disposizione uno spogliatoio solo per cambio vestiti/divisa ed uso servizi igienici.
In caso di altra partita sul campo n. 3 potrà essere usato da altri arbitri.
RIVIERA SANREMO:

FINALMAREMOLA:
vedi FINALE o MAREMOLA

FORNACI SAVONA:
PALESTRA VIA TRINCEE SAVONA

V.B.C. SAVONA:

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Commissione Organizzativa Gare

