
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il Campionato è composto da 12 categorie giovanili, 
Assoluti e Femminili, suddivisi in Under 8, 10, 12, 14, 16 e 
18, cadenza 90’(+30’’ a mossa), tutti a variazione Elo Fide, 
per 5 turni. Per partecipare è necessario essere in regola 
con il tesseramento alla FSI 2021 ed essere nati dopo il 
31/12/2002.  
La competizione è valida per la qualificazione al 
Campionato Nazionale Giovanile Under 18.  
L’iscrizione comporta l’accettazione, totale ed 
incondizionata, di quanto esposto nel presente bando, 
nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati ed alla 
diffusione delle informazioni connesse al torneo, ai sensi 
del D.Lgs 196/2003 (il consenso è implicitamente dato dai 
genitori (o patria potestà).  
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche 
necessarie a garantire il buon esito della manifestazione o 
dovute a motivi di forza maggiore tra i quali quelli di 
adeguamento alla normativa sulla sicurezza  e salute, non 
dipendenti dalla propria volontà.  
Fa parte integrante del presente bando l’allegato Piano di 
Sicurezza, riservato al rispetto delle norme di sicurezza a 
cui dovranno attenersi tutti giocatori all’atto dell’iscrizione 
al Campionato. Per quanto non contemplato nel presente 
bando si rimanda alle norme FSI Fide vigenti e sulla salute 
 

CATEGORIE AMMESSE: 

Per ciascuna fascia d’età si svolgeranno due distinti 
tornei, uno Assoluto ed uno Femminile; le concorrenti, 
dovranno optare, all’atto dell’iscrizione, o per l’uno o per 
l’altro. Le giocatrici che opteranno per quello Assoluto 
rinunceranno a concorrere per il titolo Femminile. Nel 
caso in cui i partecipanti ad un singolo torneo fossero 
meno di 5 si provvederà a raggruppamenti secondo le 
norme FSI-CIG-U18 (torneo misto, con classifiche finali 
separate Assolute, Femminili e per fasce).  
 

ISCRIZIONI E CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:  
è richiesta la preiscrizione tramite il portale Vesus o a 
scelta, Vega Result.  L’iscrizione verrà poi, perfezionata 
tramite contatto telefonico dell’organizzazione, a seguito 
del quale si potrà procedere ad un versamento di euro 
12,00, tramite bonifico al seguente IBAN: IT 53 J 05036 
16900 CC0451297892 (Banca Agricola Popolare di Ragusa, 
Agenzia di Catania) specificando come causale: iscrizione 
Campionato Provinciale Giovanile Catanese 2021. In 

applicazione del protocollo di sicurezza FSI i giocatori 
dovranno venire provvisti di mascherina e penna personali. 
Per motivi di sicurezza il campionato potrà registrare un 
numero massimo di 60 giocatori. Pertanto, verrà osservato 
il numero di iscrizione in ordine di tempo.  
 

CADENZA E TEMPO DI GIOCO: 90’+30’’ a mossa 

ABBINAMENTI TURNI: 
Verrà impiegato il sistema di abbinamento Svizzero, 
Variante Dutch FIDE. 
I sistemi di spareggio saranno rispettivamente: scontro 
diretto o classifica avulsa (solo se tutti i giocatori 
coinvolti avranno giocato tra di loro), Bucholz totale, 
Sonneborn-Berger, Apro.  
 

TOLLERANZA (per gli OPEN a tempo lungo):  

ritardo massimo 30’; oltre verrà assegnata la sconfitta.  
L’orologio sarà comunque attivato 
 

CALENDARIO: 
 

 

REGOLAMENTO PAREGGIO (torneo a tempo lungo): 
i giocatori non potranno pareggiare d’accordo prima della 
15.a mossa (regola di Sofia) 
 

INFORMAZIONI: 
A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera  
Sede legale: Via R. Imbriani, 222, Catania 

Web: www.accademiacarrera.it Email: info@accademiacarrera.it 
Cell.: 3480826370 (Carlo Cannella, delegato Provinciale Catanese) 
Hotel Sigonella Inn *** – Motta Sant’Anastasia (Ct)  
strada Statale 192, km 76,60 tel. +39 095 7130237  
info@hotelsigonellainn.it  
 

CONVENZIONE Hotel Sigonella Inn:  
Pranzo (primo secondo, contorno, bevanda, caffè): 15,00 €/pers,   
Pensione completa euro 45,00 
Connessione internet wi-fi sale/camere: gratuita. 
 

PREMIAZIONE:  
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, 
maschile e femminile 

Under 8 Piccoli Alfieri Nati dal 2013 
Under 10 Pulcini 2011 e 2012 
Under 12 Giovanissimi 2009 e 2010 
Under 14 Cadetti 2007 e 2008 
Under 16 
Under 18 

Allievi 
Junior 

2005 e 2006 
2003 e 2004 

26 lun      24.00  Chiusura iscrizioni (Vega Result) 
       

30 ven      15.00 Controllo temperatura  

      15.30 1° turno 
       

1 sab      08.30 Controllo temperatura 

      09.00 3° turno 

 .      15.00 Controllo temperatura 

      15.30 4° turno 
 

2 dom.    08.30 Controllo temperatura 

    09.00 4° turno 

    15.00 Controllo salute 

    15.30 5° turno 

    19.30 Premiaz. 

http://www.accademiacarrera.it/
mailto:info@accademiacarrera.it
mailto:info@hotelsigonellainn.it


PIANO DI SICUREZZA 
(norme e regolamenti inerenti la salute e la sicurezza) 

 

Il presente Piano di Sicurezza è stato redatto in ottemperanza a quanto richiesato dal protocollo di 
indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio del virus covid-19 nella pratica dello 
sport degli scacchi diffuso dalla Federazione Scacchistica Italiana in osservanza delle Linee Guida 
emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 art.1 lettera f) ed aggiornate dall’art.1, comma 6 del DPCM 
del 13 ottobre 2020 e dall’art, 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2 del DPCM del 18 ottobre 2020 e recepisce 
le indicazioni del DPCM 24 ottobre 2020 (misure di contrasto alla diffusione del virus Covid 19) 
 

Il suddetto Piano rende attuative le disposizioni elencate nel protocollo di indirizzo conformandole alle 
esigenze del Campionato e alla struttura recettiva ospitante. L’organizzazione risponde, 
obbligatoriamente, a tutte le normative, regionali e nazionali, inerenti la sicurezze ed in special modo a 
quelle straordinarie emesse in occasione dell’emergenza Covid. I giocatori dovranno rispettare le 
suddette normative, pena la squalifica e l’allontanamento immediato.   
 

SCHEDA TECNICA (della struttura ospitante e della sala da gioco):  
 

Struttura ospitante: Hotel Sigonella Inn, S.S. 192, Motta S. Anastasia, (Ct) 
Distribuzione funzioni:  

- piano per ingresso principale, attesa, ristorazione, servizi 
- piano, esclusivo, per sala da gioco, servizi inclusi con accesso interno ed esterno 
- corpo scala esclusivo di collegamento e corpo ascensore  

 

Sede di gioco: Sala distaccata sita in piano non oggetto di pubblico transito o personale alberghiero; 
 

Numero totale presenze in sala gioco: ……………………………….nr. 64 
Numero organizzatori presenti in sala gioco : ………………………nr.  2 
Numero arbitri prsenti in sala gioco : …………………………………nr.  2 
Numero giocatori ammessi in sala gioco: …………………………… nr 60 
Numero tavoli in sala gioco: ……………………………………………nr. 30 (nr. 13 110x80 cm e nr. 17 120x80) 
 

Superfice sala gioco: ………………………………………………………………………………………………..385 mq  
Totale superfice, in sala gioco, occupata da tavoli ed aree di rispetto (spazi serviti): ………………….270 mq 
Totale superfice, in sala gioco, occupata per aree di servizio e transito comuni (spazi serventi): …..114 mq   
Rapporto superfice sala gioco con presenze: ………………………………………6,0 mq/cad ( >di 5,0 mq/cad) 
Rapporto superfice, in sala gioco, riservata a singolo giocatore: ………………5,0 mq/gg  
 

Vie di esodo: 
o Nr. 3 punti di fuga interni 
o Nr. 2 punti di fuga esterni 

 

Ricambio d’aria:  
o tramite sistema meccanizzato automatizzato 
o tramite apertura manuale degli infissi esterni ed interni: 

- 10’ ogni 60’ di gioco 

- Per 45’ dopo ogni turno di gioco 
Altri sistemi di sicurezza: 

o estintori  
o rilevatori di fumo 

 
PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA E GESTIONE: 
 

Tutto il personale facente parte dell’organizzazione, in special modo quello addetto alla sorveglianza e sicurezza, 
dovrà essere vaccinato o in mancanza, essersi sottoposto a tampone rapid 48 prima dlel’evento con esito 
negativo 
 

           personale addetto alla sicurezza:                                            personale addetto alla gestione: 
 

Imbraguglia Fabio  (controllo e vigilanza)   Spina Simonpietro (rapporti arbitrali) 
Cannella Carlo (controllo e vigialanza)    Gullotta Daniele    (rapporti arbitrali) 
Leonardi Daniele (sanificazione e lettura temperatura)  Fichera Antonella   (elenco presenze) 
Verde Giuseppe  (sanificazione e lettura tempertura)  Nicolosi Daria         (elenco presenze) 
 



PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE: 
 

Nel piano di pulizia e sanificazione sono inclusi:   

 le superfici degli ambienti dedicati alla attività sportiva, stimati in 385 mq a cura dei servizi dell’ente ospitante , 
in numero di una volta al giorno; 

 le aree comuni, atri e corridoi, stimati in mq. 400 a cura dei servizi dell’ente ospitante, in numero di una volta 
al giorno;  

 i servizi igienici, esclusivi della sala da gioco 8nr. 4) e delle aree recettive, a cura dell’ente ospitante , in 
numero di due volte al giorno;  

 scacchiere, nr 30, per un totale di 7,50 mq, a cura dell’organizzazione scacchistica, ad ogni turno di gioco; 

 pezzi: 60 set, per un totale di 960 oggetti; a cura dell’organizzazione scacchistica, ad ogni turno di gioco; 

 orologi segnatempo per ogni turno di gioco, per un totale di 30 oggetti; a cura dell’organizzazione 
scacchistica, ad ogni turno di gioco; 

 il tavolo d’appoggio della scacchiera, per un totale di 30 tavoli equivalenti a circa 29,00 mq a cura 
dell’organizzazione scacchistica ad ogni turno di gioco;  

 sedie, per un totale di 60 sedute equivalentio a circa 123,00 mq; a cura dell’organizzazione scacchistica, ad 
ogni turno di gioco; 

 il tavolo di appoggio della Direzione di gara (1.00x2.00), a cura dell’organizzazione scacchistica; 

 le parti toccate più di frequente (ad esempio: maniglie),  a cura dell’ente ospitante; 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): 
 

Ogni giocatore dovrà presentarsi presso la sede di gioco, con mascherina personale, regolarmente omologata, 
FFPP2. Il giocatore, sprovvisto, non potrà accedere alla sede ospitante. L’organizzazione si riserva la possibilità 
di fornire ai giocatori una visiera in plastica che dovrà essere indossata per tutta la durata di gioco. Detta 
mascherina dovrà essere custodita dal Giocatore per tutto il periodo del Campionato. Nel caso di smarrimento 
sarà cura del giocatore provvedere alla sostituzione con altra simile.   
 

DISPOSITIVI E REGOLAMENTI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC): 
 

a. Disposizione dei tavoli: la sala da gioco sarà dotata di tavoli lunghi 110 e 120 cm. I tavoli da 110 cm 
saranno dotati di divisorio in plexiglass e assegnati alle categorie degli Under minori. Lo spazio tra i tavoli 
sarà garantita ad una distanza minima di 2.00 mt.  

b. Ad ogni giocatore sarà garantita un’area di sicurezza avente 1 mt. di raggio. Pertanto, gli spostamenti di 
tutte le persone all’interno delle sala da gioco, di tutte le qualifiche afferenti (giocatori, arbitri, 
organizzatori, ecc…), dovranno avvenire nei corridoi sicuri contrassegnati nell’apposito elaborato grafico 
che verrà consegnato a tutti i giocatori appartenenti alle catregorie Under 12/14/16 e 18, affinchè possano 
adeguarsi  a dette condizioni di sicurezza. Comunque sia, gli spazi saranno contassegnati con apposite 
segnaletiche. 
I giocatori appartenenti alle categori e più piccole saranno accompagnati da apposito personale. Non sarà 
permesso pertanto, rimanere oltre il termine della propria partita. 

c. Per gli eventi con tempo di riflessione a giocatore oltre i 30 minuti sono ammessi un massimo di 2 turni al 
giorno, con almeno 45 minuti tra un turno e l’altro, necessari alla sanificazione del materiale di gioco e 
areazione degli ambienti (vedi relativi paragrafi del presente protocollo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO CON DISPOSIZIONE DEI TAVOLI, AREE DI RISPETTO ED AREE COMUNI: 

 

particolare 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Particolare2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANZIAMENTO NELLE VARIE FASI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA  
 

 dovrà essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra i giocatori in ogni momento della partita, pertanto la 
scacchiera sarà collocata su tavoli di profondità non inferiore a 1,20 m; il giocatore senza diritto alla mossa 
dovrà pertanto restare a distanza di almeno un metro dall’avversario finché questi non abbia completato la 
propria mossa;  

 non si rende necessario l’uso della visiera nel caso in cui i tavoli con le scacchiere siano attrezzati con divisori 
trasparenti antifiato; i pannelli trasparenti presenteranno in basso una adeguata apertura (massimo 20 cm) 
per consentire il passaggio della mano per la mossa dei pezzi;  

 non si rende necessario, ma è comunque consigliato, l’uso della visiera, occhiali protettivi o del divisorio nel 
caso in cui i tavoli abbiano profondità di almeno 1,60 m.  

 in presenza di divisorio trasparente antifiato il tavolo potrà essere di dimensione minore ma comunque non 
inferiore ad 1 metro;  

 anche in caso di attività all’aperto (o gara), obbligo di mascherina e tavolo non inferiore ad 1 metro;  

 all’aperto distanza tra le scacchiere di almeno 1 metro;  

 i giocatori in attesa di prendere posto alla scacchiera dovranno sostare in zone del locale dove sia assicurata 
la distanza interpersonale di almeno 1,5 m, sempre muniti di mascherina;  

 gli arbitri nelle fasi di gioco si avvicinano alle scacchiere muniti di visiera, l’intervento dovrà durare il tempo 
strettamente necessario;  

 
SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’  
 
L’applicazione delle recenti norme FSI, sicuramente emesse in periodo di normalità, che impongono tempi di 
gioco a tempo lungo, aventi durata minima 2 h, entrano in contrasto con le norme dettate dalla stessa FSI sui 
tempi di ventilazione degli ambienti in cui si svolgono i tornei e che prevedono un ricambio d’aria ogni 60’ per una 
durata di 10’. Naturalmente, ai fini della corretta prassi, detto accorgimento dovrebbe essere attuato in assenza di 
persone in sala al fine di non sottoporle a flussi di corrente potenzialmente pericolose.  
Per superare questa criticità, l’organizzazione si impegnerà a aprire le finestre ogni 30’ alternandole con le porte 
contrapposte nella sala, senza aprirle contemporaneamente, così da non creare intense correnti d’aria. Inoltre, 
l’organizzazione disporrà i tavoli delle prime tre scacchiere di ogni categoria lontane tra loro (anteponendo in 
mezzo le altre: quarta, quinta, ecc..). È infatti risaputo che dal terzo turno in poi nelle prime tre scacchiere 
giochino i giocatori che tendono a consumare maggiormente il tempo a loro disposizione. Pertanto, per effetto di 
ciò si tenderà a crearsi un maggior vuoto tra loro giacché i tavoli loro più prossimi, nel frattempo, avranno già finito 
la loro competizione. A lungo andare, man mano che i giocatori lasceranno la sala, la distanza minima tra i tavoli 



dei giocatori più forti risulterà essere prossima a 5 metri di gran lunga superiore a quella minima di sicurezza (due 
metri) imposta dal protocollo di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBBLIGHI E COMPORTAMENTI INDIVIDUALI: 
 

Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio degli scacchi e della gestione dell’organizzazione è tenuto in ogni caso, 
consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a non recarsi presso la sede di gioco:  

o a seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C o altri sintomi influenzali 
(tosse, difficoltà respiratorie) dandone informazione al proprio medico di medicina generale;  

o se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al virus; 
o se ha un membro della famiglia con i sintomi dell’infezione da covid-19;  

o  se ha avuto eventuali contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti>  
 

Per i soggetti che accedono alla sede di gioco vige l’obbligo di:  
o avvisare tempestivamente il responsabile della sede dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale 

successivamente all’ingresso ed avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti, la comunicazione è alla direzione di gara se nell’ambito di un torneo.  

o di adottare le misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante le fasi di 
allenamento o durante la gara:  

a) mantenere la distanza di sicurezza;  
b) rispettare il divieto di assembramento;  
c) osservare le regole di igiene delle mani;  
d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
 

OBBLIGHI E COMPORTAMENTI COLLETTIVI: 
GESTIONE ENTRATA/USCITA DEGLI ATLETI E DI ALTRI SOGGETTI  

 

o non possono accedere alla struttura ospitante la sede di gioco persone che abbiano una sintomatologia da 
infezione respiratoria e/o febbre uguale o maggiore di 37,5° C e che non abbiano mascherine con forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

Gli organizzatori, i delegati, il personale dello staff e gli arbitri dovranno vigilare che tutti i soggetti (tesserati e 
non) indossino le mascherine durante la permanenza all’interno dei locali e durante le sessioni di gara; ai 
giocatori va preventivamente comunicato, sin dal bando, che occorre arrivare in sede di gioco muniti di proprie 
mascherine e di proprie penne per la segnatura delle mosse;  

o tutte le persone che accedono alla sede di gioco (giocatori, istruttori, organizzatori, arbitri, dirigenti e qualsiasi 
altra persona a qualsiasi titolo presente in sede di gara) devono presentare una autodichiarazione attestante 
la presenza ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di 
propria conoscenza (allegato 2);  

o tutti gli Atleti agonisti devono essere in possesso della specifica certificazione agonistica secondo le norme di 
riferimento in tema di certificazione medico sportiva e secondo i parametri federali;  

o gli Atleti minori d’età dovranno essere accompagnati presso la struttura ospitante la sede di gara 
esclusivamente da un solo Genitore o da chi ne abbia legalmente la responsabilità genitoriale: anche il 
suddetto accompagnatore dovrà attenersi al Protocollo;  

o favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti ed assembramenti nelle 
zone comuni (ingressi, locali di attesa, locali dedicati alla attività di gioco, ecc.) e, comunque, contingentare i 
passaggi in modo che la distanza fisica di almeno un metro sia sempre rispettata;  

o la fase di accredito o di iscrizione deve essere gestita in remoto, lasciando la sola conferma della presenza 
all’inizio del torneo unitamente ai controlli della direzione di gara; le operazioni preliminari non vanno, 
comunque, effettuate in sede di gioco, ma in spazi adiacenti adeguatamente attrezzati per mantenere la 
distanza di 1,5 metri tra le persone;  

o Per evitare assembramenti è obbligatorio consentire con congruo anticipo le operazioni burocratiche o 
tecniche preliminari; l’accesso alla sede di gioco sarà consentito solo all’approssimarsi dell’orario di inizio 
rispettando il distanziamento fisico;  

o all’esterno della sede di gioco insieme ai turni di gioco saranno affisse precise indicazioni circa il 
posizionamento delle scacchiere per consentire al singolo giocatore di raggiungere facilmente e con il 



percorso più breve, la propria scacchiera;  
o in sede di gioco non sono ammessi discorsi, presentazioni o cerimonie di premiazione; completato l’ingresso 

contingentato e distanziato dei giocatori l’inizio del torneo deve essere immediato nel rispetto dell’orario 
stabilito; prima dell’inizio del torneo solo la Direzione di gara ha la possibilità, se necessario, di rivolgersi 
brevemente ai giocatori;  

o i giocatori devono spostarsi il minimo indispensabile dalla postazione di gioco e non possono fermarsi ad 
osservare le altre partite; dovranno entrare già muniti di acqua e quanto eventualmente necessario nel corso 
della gara; nel caso in cui usufruiscano dei servizi igienici devono igienizzare le mani prima di riprendere 
posto alla scacchiera;  

o ai servizi igienici, da prevedere in numero adeguato, si deve accedere in maniera contingentata rispettando il 
distanziamento fisico di almeno 1,5 metri tra le persone; all’uscita dei servizi igienici deve essere collocata 
postazione per l’igienizzazione delle mani;  

o i giocatori, nei tornei in cui è prevista la segnatura delle mosse, devono presentarsi muniti di una propria 
penna; i formulari dovranno essere collocati accanto alle postazioni di gioco molto prima della partita da 
personale munito di guanti monouso; 

o finita la propria partita e comunicato il risultato alla direzione di gara, il giocatore deve lasciare la sede di 
gioco; nell’uscita, adeguatamente segnalata, i giocatori devono osservare la distanza di 1,5 metri; 

o vanno adottate adeguate disposizioni per evitare assembramenti presso la direzione di gara al termine delle 
partite;  

o è vietato l’accesso in sede di gioco a persone diverse da giocatori, arbitri, organizzatori, staff;  
o all’ingresso deve essere necessariamente disponibile un dispenser con gel igienizzante, il passaggio di 

sanificazione delle mani è obbligatorio per tutte le persone che accedono alla sede; in prossimità della 
postazione per l’igienizzazione delle mani deve essere esposta in maniera ben visibile una locandina con le 
istruzioni del Ministero della Salute per il corretto lavaggio delle mani con soluzione igienizzante;  

o per ogni giornata di attività o di gara il legale rappresentante dell’ASD o suo delegato o l’organizzatore 
redigerà un elenco delle persone presenti nella sede di gioco, atleti, istruttori, altre persone; l’elenco va 
conservato per almeno 14 giorni;  

o redigere piani e procedure di emergenza per la sede con la individuazione per ogni turno di una persona, 
adeguatamente istruita, addetta alla gestione di eventuali emergenze;  

 
GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI  
 

Sarà cura del legale Rappresentante dell’ASD:  

 individuare nella struttura ospitante la sede di gioco uno spazio dedicato all’isolamento ove ricoverare 
temporaneamente, in attesa delle indicazioni del medico di famiglia coloro che dovessero manifestare insorgenza 
di sintomi riconducibili a Covid-19 durante l’attività sportiva;  

 la messa a punto di una procedura per la gestione dell’atleta o di altra persona presente nel sito sportivo che 
dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive.  

 Redigere obbligatoriamente un elenco delle persone presenti quotidianamente da esibire in caso di richiesta 
dell’Autorità Sanitaria.  

 

PRATICHE DI IGIENE all’interno della sede di gioco: 
 

All’interno della sede di gioco, dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:  
o È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i partecipanti alle sessioni di gara e, comunque, ad ogni persona a 

qualsiasi titolo presente in sede, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di 
temperatura uguale o superiore a 37,5 °C;  

o è obbligatorio verificare all’ingresso che tutte le persone siano dotate di mascherina protettiva e, se sprovviste 
o non indossate correttamente, vietare l’ingresso;  

o è obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura comprese le zone di 
accesso e transito;  

o la mascherina deve essere correttamente indossata coprendo bocca e naso;  
o è fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un apposito cartello 

contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno;  
o per le attività il numero massimo consentito è di 5 mq per persona presente;  
o è vietato l’ingresso di ulteriori persone una volta raggiunto il numero massimo;  
o all’accesso tutti dovranno igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche messe loro a disposizione per tale 

scopo; le mani vanno igienizzate anche nel corso della gara ed obbligatoriamente ogni qualvolta si utilizzino 
i servizi igienici; a tale scopo i gel disinfettanti devono essere presenti anche all’interno della sede di gioco, 
ed in prossimità dei servizi igienici;  

o non toccarsi mai occhi, naso e bocca;  
o mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro durante l’attività, di almeno 1,5 m nelle fasi di attesa o 

riposo;  
o starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e procedere 

comunque subito dopo alla igienizzazione delle mani prima di riprendere il gioco; se non si ha a disposizione 
un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  

o gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);  



o bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  
o non consumare cibo in sede di gioco o nella sede di allenamento;  
o assicurare un adeguato ricambio dell’aria ogni 60 minuti all’interno dei locali dove si svolge la gara per almeno 

un tempo 10 minuti.  
 

Tutti coloro che praticano l’attività sportiva nella sede hanno inoltre l’obbligo:  
o di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.); • di arrivare nel 

sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da evitare di utilizzare spazi 
comuni per cambiarsi e muniti di buste per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;  

o  di non toccare oggetti e segnaletica fissa.  
 

AI FINI DELLA ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DI IGIENE DOVRANNO ESSERE MESSI A 
DISPOSIZIONE DELLE PERSONE PRESENTI:  

 

 è fatto obbligo di stampare e affiggere la nuova scheda denominata “Lo sport continua in sicurezza”, allegata 
al presente Protocollo, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto 
dalle competenti Autorità di governo;  

 procedure informative affisse nelle zone di accesso, nelle zone di attività sportiva, nei servizi igienici con la 
chiara indicazione di tutte le misure di igiene e di prevenzione, delle modalità di utilizzo degli spazi e delle 
modalità di svolgimento delle attività;  

 indicazioni sulle corrette modalità e tempi di areazione dei locali;  

 dispenser di gel igienizzante;  

 contenitori per la raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine, visiere, 
guanti) e relative buste sigillanti;  

 indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;  

 pulizia giornaliera o ad ogni turno in casi di più sessioni di allenamento o di gioco in caso di tornei, periodica 
sanificazione certificata;  

 vietare lo scambio tra le persone presenti di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc. e di attrezzi sportivi; in 
alternativa, prevedere adeguate sanificazioni.  

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE NELLA SEDE DI ALLENAMENTO O DI GIOCO  

 

Sulla base della valutazione del rischio legata ai luoghi che caratterizzano il sito sportivo, è stato predisposto il 
presente piano specifico che identifica le procedure obbligatorie da applicare per garantire la pulizia e la 
sanificazione periodica della sede sportiva.  
Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con “sanificazione” invece la 
decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.  
Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 
del Min. Salute del 22.02.2020, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambiente interni e 
abbigliamento” e delle indicazioni ulteriori dell’Autorità Sanitaria che dovessero successivamente intervenire.  
 

Nel piano di pulizia sono stati elencati in via non esaustiva, le superfici degli ambienti dedicati alla attività sportiva, 
le aree comuni, atri e corridoi, i servizi igienici, le scacchiere, i pezzi, gli orologi segnatempo, i tavole d’appoggio 
delle scacchiere, comprese sedie o sgabelli, il tavolo di appoggio della direzione di gara ed infine le parti toccate 
più di frequente (ad esempio le maniglie)..  
 

L’elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di detti componenti va definita a cura del Responsabile 
della sede, in linea generale:  

 per le superfici toccate più di frequente le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza giornaliera, 
due volte al giorno in caso di sessioni di allenamento mattutina e pomeridiana o turni di gioco al mattino ed al 
pomeriggio;  

 per gli attrezzi di gioco, scacchiera, pezzi ed orologio la pulizia va effettuata alla fine di ogni turno di 
allenamento o di gioco in caso di tornei.  

 La sanificazione dovrà essere effettuata periodicamente.  

 La periodicità della sanificazione sarà stabilita dal Legale rappresentante dell’ASD, in relazione alle 
caratteristiche ed alle modalità ed ai tempi di utilizzo dei locali.  

 Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso in cui uno dei 
presenti manifesti improvvisamente dei sintomi; in questo caso, occorre:  

 procedere all’allontanamento delle persone presenti con l’immediata chiusura della sede;  

 prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il 
locale utilizzato per il suo isolamento provvisorio. L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere 
preceduto da un’aerazione completa dei locali;  

 a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le 
aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno 
essere sottoposti innanzitutto a completa pulizia con acqua e detergenti comuni, successivamente si dovrà 
procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con 



alcool al 70-75% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio;  

 durante le operazioni di sanificazione con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti ed 
è vietata la presenza di atleti, accompagnatori, tecnici.  

 Tutte le operazioni di sanificazione devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo 
disposizioni e procedure specifiche dell’attività stessa.  

 Prevedere una adeguata informazione rivolta a tutti gli atleti ed istruttori che frequentano la sede di allenamento o 
di gioco in particolar modo relativa alla illustrazione degli interventi di prevenzione previsti ed attuati nel sito 
sportivo per evitare il rischio di contagio da Covid-19. Necessario condividere con gli stessi le modalità e le 
procedure utili per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.  

  

DISPOSIZIONI FINALI  
 

L’applicazione delle sopra menzionate norme è affidata al Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
affiliata alla FSI ed agli organizzatori del torneo, unici responsabili ai fini dell’adozione delle misure individuate nel 
Protocollo. E’ loro facoltà quella di individuare ulteriori misure volte al contenimento del rischio di contagio da 
COVID-19.  
Il Responsabile dell’Associazione, o suo delegato, o l’Organizzatore ha l’obbligo di non ammettere all’interno della 
sede le persone che risultino, alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, avere temperatura uguale o 
maggiore di 37,5 °. In questa eventualità la persona è invitata a ritornare al proprio domicilio ed a contattare il 
proprio medico curante. In entrambi i casi vige anche l’obbligo di non ammettere persone che non indossino 
correttamente la protezione delle vie respiratorie.  
La Direzione di gara ha l’obbligo di allontanare immediatamente dalla sede di gioco gli atleti che non dovessero 
rispettare le norme di cui al presente Protocollo. Gli organizzatori dovranno informare, sin dal bando, tutti i 
partecipanti circa le norme anticontagio previste per l’evento e dell’obbligo del rispetto delle stesse. La Direzione di 
gara ha l’obbligo di non consentire l’avvio della manifestazione oppure di sospenderla immediatamente nel caso in 
cui non fossero più garantite le misure di prevenzione previste dal presente protocollo.  
Dovranno essere osservate eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalla Regione ove ha sede 
l’associazione o dove si svolge il torneo. Il Protocollo sarà ulteriormente aggiornato in base alle nuove disposizioni 
che saranno disposte dalle Autorità Competenti in funzione della evoluzione della situazione epidemiologica. 


