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Oggetto:  Comunicato n. 6 2020/2021 – Aggiornamento Protocolli Sanitari 
 
 
In seguito al rilascio dell’aggiornamento dei protocolli sanitari da parte della FIPAV nazionale, si ritiene di fare 
cosa gradita nell’allegare alla presente la documentazione relativa ad allenamenti e gare dalla Serie C in giù 
(compresi i campionati giovanili). VALIDITA’ PROTOCOLLI: fino al 13/11/2020 
 
Per le gare di Serie maggiori (A e B) si rimanda ai rispettivi “Addendum” scaricabili dal sito: 
 

guidapratica.federvolley.it 
 
Si coglie l’occasione per sottolineare alcuni aspetti: 
 

1) TUTTE LE GARE IN UMBRIA (salvo specifica ordinanza della Regione Umbria) DEVONO ESSERE 
DISPUTATE A PORTE CHIUSE, quindi con totale assenza di pubblico. 

 
2) Purtroppo i vecchi moduli da compilare e consegnare in occasione di gare e allenamenti NON SONO 

PIU’ VALIDI  e devono OBBLIGATORIAMENTE essere utilizzati i NUOVI MODULI presenti 
nell’Addendum 2  (già a partire dalle gare di Coppa Umbria “Domenico Guiducci” di questo week-end) 
Tali moduli dovranno essere redatti su carta intestata e non dovranno presentare modifiche al testo. 
 

3) Al termine di ciascun set, dopo che le squadre (non solo i giocatori titolari ma tutti i componenti della 
panchina: ovvero riserve, tecnici, dirigenti…), hanno ruotato in senso orario per cambiare campo 
devono: 
 

a. ESSERE SANIFICATI I PALLONI DI GARA (a cura della squadra di casa) 
b. ESSERE SANIFICATE LE PANCHINE 

Quest’ultimo punto non è da intendere come facoltativo ma OBBLIGATORIO e deve svolgersi 
a cura della Squadra di Casa: o mettendo a disposizione un addetto apposito, o mettendo a 
disposizione dei dispenser di soluzione sanificante e dei panni usa e getta per permettere alle 
squadre di espletare in maniera autonoma (ognuno la sua panchina) tale compito. 

 
In allegato: Protocollo FIPAV Vers.9 
  Addendum 2 (Gare dalla serie C in giù) 
  Tavole Ripresa Attività e Tavola Vademecum 
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