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PROTOCOLLO ALLENAMENTI CONGIUNTI – Valido fino al 06/11/20 

 

LUOGO 

Tutti gli allenamenti congiunti casalinghi devono essere svolti presso il Polifunzionale di Foglizzo. 

TRIAGE e CONSEGNA DOCUMENTI 

Ogni atleta, allenatore, dirigente della nostra squadra e squadra ospite deve essere sottoposto a triage con 

misurazione temperatura e consegna autodichiarazione Covid 19 (ALLEGATO 1). La squadra ospite dovrà 

consegnare un elenco al Covid Manager della Pgs Foglizzese, dove si specificano cognome e nome di tutti i 

componenti di squadra e staff, compreso un numero di telefono di reperibilità (ALLEGATO 2). Si ricorda che la 

squadra ospite potrà avere un numero massimo di 14 atlete e uno staff composto da massimo tre persone 

(primo allenatore, secondo allenatore, dirigente/preparatore/scoutman). 

SPOGLIATOI e ZONE DI CAMBIO 

In palestra sono disponibili n°1 spogliatoio per squadra di casa e n° 1 spogliatoio per squadra ospite. Vista la 

capienza ridotta degli spogliatoi è opportuno usare anche le zone di cambio (sedie personali) poste vicino al 

campo di gioco. In ogni caso sarà cura del Covid Manager e degli allenatori della squadra di casa contingentare 

gli ingressi nei due spogliatoi. Le docce presenti sono utilizzabili per un numero massimo di due persone alla 

volta, sia per squadra di casa per squadra ospite. 

MASCHERINE e IGIENIZZAZIONE MANI 

Gli atleti potranno togliere la mascherina solo nel momento in cui inizieranno l’attività sportiva. Gli allenatori e 

dirigenti dovranno indossarla per tutto il tempo. In palestra sarà presente un dispenser di gel igienizzante da 

utilizzare prima della fase di allenamento e dopo ogni set della fase gioco. 

ATTIVITA’ e PALLONI 

I palloni per la fase di allenamento saranno preventivamente igienizzati con apposita soluzione e forniti dalla 

squadra di casa. Il pallone usato per la fase gioco sarà igienizzato ad ogni fine set con apposita soluzione. Ogni 

squadra avrà una sua metà campo, una panchina e cinque sedie per poter mantenere le distanze a bordo 

campo. La fase gioco verrà auto-arbitrata, salvo disponibilità di un dirigente delle due squadre. I punti 

verranno tenuti a turno dagli atleti della squadra di casa, previa igienizzazione delle mani e pulizia del tavolo 

sul quale poggia il segnapunti. 

VARIE 

Per tutte le altre regole si rimanda al protocollo FIPAV vigente. 


