SCOPERTA DI UN POSITIVO
Se un componente del Gruppo Squadra dovesse risultare positivo al COVID 19 sarà
allontanato dalla squadra, verrà isolato e seguirà il percorso previsto dalle autorità
competenti del SSN; tutti gli altri componenti del Gruppo Squadra andranno in
isolamento, e fatte salve le eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie locali e
nazionali competenti in materia di quarantena che avranno comunque la priorità,
saranno sottoposti immediatamente a tampone rapido; se negativi potranno
riprendere la propria attività sportiva in programma; se positivi verranno isolati e
seguiranno il percorso previsto dalle Autorità competenti del SSN.
Nel caso in cui si verificassero delle positività fino ad un massimo di 3
componenti all’interno di un Gruppo Squadra, la gara si effettuerà
regolarmente. Laddove il numero dei positivi fosse maggiore la gara sarà
rinviata.(C.T. LIGURIA PONENTE permette anche con 3 purchè in accordo
con l’altra squadra)
Le società dovranno accordarsi per la data del recupero. In caso di
mancato accordo, le Commissioni Organizzative Gare Regionali o
Territoriali decideranno sui tempi e sulle modalità di recupero delle
partite fino a dichiarare la gara non disputabile, non assegnando punti né
penalizzazioni alle squadre coinvolte.
La società dovrà attenersi scrupolosamente alla seguente procedura:
- il Presidente dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei
componenti del Gruppo Squadra positivi alla Commissione
Organizzativa Gare Regionale o Territoriale SENZA LA DIVULGAZIONE
DEI NOMINATIVI DEGLI INTERESSATI.
- contestualmente dovrà inviare all’indirizzo email del Comitato (es.
xxxxx(nome comitato@federvolley.it ) la medesima comunicazione
contenente il numero di matricola (Categoria) dei componenti del
gruppo squadra interessati, il tutto nel pieno rispetto della normativa
sulla privacy.
Nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo
Squadra si determinasse in tempi tali da non consentire l'effettuazione del
tampone rapido a tutto il Gruppo Squadra ed ottenerne il relativo risultato, la
gara dovrà essere rinviata a data da destinarsi. Le società dovranno
accordarsi per la data del recupero. In caso di mancato accordo, le
Commissioni Organizzative Gare Regionali o Territoriali decideranno
sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la
gara non disputabile, non assegnando punti né penalizzazioni alle squadre
coinvolte.
In questo caso la società dovrà:
- il Presidente dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei
componenti del Gruppo Squadra alla Commissione Organizzativa Gare
Regionale o Territoriale SENZA LA DIVULGAZIONE DEI NOMINATIVI
DEGLI INTERESSATI.

- contestualmente dovrà inviare al Giudice Sportivo Regionale o
Territoriale la medesima comunicazione contenente il numero di
matricola (Categoria) dei componenti del gruppo squadra interessati, il
tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Alla procedura sopra riportata per le positività vanno applicate con le medesime
modalità anche in caso di isolamento fiduciario o quarantena, la quale dovrà
essere documentata o mediante attestazione delle autorità competenti o
mediante autocertificazione che in caso di minore sarà sottoscritta da uno o
entrambi i genitori.
Tutte le circostanze emergenziali, che si presenteranno durante il campionato,
saranno vagliate e gestite, dalle Commissioni Organizzative Gare Regionali o
Territoriali sulla base di un’attenta analisi della situazione contingente per la
salvaguardia del principio di sanità pubblica e di regolarità del campionato.

