
 

FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Umbria – Commissione Gare 
Via Adriatica  n. 111 – 06135  P.S. Giovanni (PG) - Tel. 075 / 5990646 - Fax 075 / 393442 

 347/3768689 - cogrfipav.umbria@gmail.com 

          Perugia, 10/05/2021 

 
         Tutte le Società 
         Comitato Regionale Umbria 
         Ufficiali di Gara regione Umbria 
 
 

Oggetto:  Comunicato n. 38 2020/2021 – Adempimenti e controlli anti Covid - richiamo 

 
Ci stiamo avvicinando al finale di stagione dove appuntamenti ed eventi si susseguiranno, in parallelo stiamo 
cominciando a vedere il frutto positivo di tante restrizioni che abbiamo vissuto in questo tempo: riaperture di 
esercizi commerciali, probabile allungamento dell’orario di coprifuoco, possibilità di riavere il pubblico nei 
palazzetti dall’inizio di giugno (con modalità che dovranno essere verificate) ecc.. 
 
Questo non deve illuderci di aver vinto la guerra al virus ma anzi, deve renderci consapevoli che un 
comportamento prudente e diligente può solo avvicinarci al traguardo finale. 
 
Riteniamo quindi opportuno non abbassare la guardia proprio ora e richiamiamo tutti voi (Società Sportive ed 
Ufficiali di Gara) ad un puntuale rispetto delle normative e procedure anti Covid emanate dalla FIPAV: le 
Società, in quanto chiamate ad attuare le procedure; gli Ufficiali di Gara, in quanto chiamati a riportare le 
eventuali anomalie riscontrate. 
 
Speriamo di fare cosa gradita nel ricordarvi alcune misure minime (ma non esaustive) che devono essere 
rispettate: 
 

COVID MANAGER 
 Nominato dal Presidente della Società (può essere anche non tesserato). 

 DEVE essere presente un’ora prima dell’orario della gara per poter accogliere tutti i partecipanti e 
compiere le procedure previste (misurazione febbre, raccolta autocertificazione…). 

 DEVE rimanere nei pressi dell’ingresso dell’impianto di gara tutto il tempo necessario ad accogliere 
gli autorizzati ad entrare e non può allontanarsi dall’impianto (o addirittura abbandonarlo) fino alla 
fine della gara. 

 PUO’ essere anche l’allenatore della squadra, ma risulta ovvio che potrà svolgere le funzioni da 
allenatore solo una volta espletate tutte le funzioni da Covid Manager  

  
 

PANCHINE E GEL IGIENIZZANTE 
 Contenitori di Gel igienizzante dovranno essere predisposti in quantità sufficiente e in più parti 

dell’impianto di gara. Gli Ufficiali di Gara riporteranno nel loro rapporto di gara la presenza o meno di 
Gel igienizzante almeno nei seguenti punti: 

o INGRESSO AREA DI GIOCO 
o TAVOLO DEL SEGNAPUNTI 
o 1 PER OGNI PANCHINA 
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 Gli Ufficiali di gara dovranno chiedere al Covid Manager, prima dell’inizio della gara, se la 
sanificazione delle panchine fra un set e l’altro avverrà tramite un addetto della Società di casa (allo 
scopo nominato ed identificato), o dovrà essere fatta in maniera autonoma dalle squadre. 

 In quest’ultimo caso, la Società di casa dovrà mettere a disposizione (e gli Ufficiali di gara dovranno 
verificare che i dispositivi siano presenti) 1 erogatore spray e panni usa e getta per ciascuna panchina 
(o attrezzature similari tipo nebulizzatori..) 

 

CASI DI COVID DURANTE I PLAY OFF 
Augurandoci che non accada.. qualora all’interno di un Gruppo Squadra si dovessero presentare casi di Covid-
19 durante i Play Off, una volta eseguito uno screening completo del Gruppo Squadra stesso, sarà consentito 
il recupero della gara entro e non oltre il giorno antecedente all’inizio del turno successivo. 
Decorso tale termine, il Giudice Sportivo, su relazione effettuata dalla Commissione Gare Regionale, verificata 
l’impossibilità di disputare le gare rinviate per Covid-19, dichiarerà “INDISPUTABILI” i Play Off per la squadra 
in questione, la quale non verrà chiaramente sanzionata in alcun modo. Accederà alla fase successiva la 
squadra avversaria. 
 
Qualora, entrambe le squadre non fossero in grado di recuperare le eventuali gare rinviate per Covid-19 entro 
i termini sopra riportati, il Giudice Sportivo dichiarerà “INDISPUTABILI” i Play Off per entrambe le squadre. Al 
turno successivo, la società che avrebbe dovuto incrociare la vincente della sfida tra le due società sopra 
indicate, accederà direttamente alla fase successiva. 
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