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Ruoli e compiti del Covid manager: 

Il Covid manager è previsto solo per la squadra di casa, è identificato sulla base di una delega fiduciaria del 

Presidente della società, e dovrà essere presente per tutta la durata dell’incontro, non deve essere 

necessariamente un tesserato. 

1) è il primo a dover entrare in palestra per verificare accesso all’impianto, controllare organizzazione campo 

di gioco e spogliatoi e la corretta esecuzione attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

2) fa entrare una squadra alla volta verificando la temperatura, redige registro presenze degli operatori 

sportivi (atleti, tecnici, staff, ufficiali di gara) facendo disinfettare le mani e controllare che tutti indossino la 

mascherina. 

3) all’arrivo della squadra ospite consegna al loro rappresentante dichiarazione dell’avvenuta sanificazione 

(allegato 3) 

4) ritira e controlla le autocertificazioni dei gruppi squadra (allegato 1) 

5) accompagna gruppo squadra allo spogliatoio dedicato 

6) ritira e controlla degli eventuali accompagnatori della squadra ospite (massimo 3) (allegato 1 bis) 

7) ritira e controlla autocertificazioni arbitri (allegato 2) 

8) accompagna arbitri nello spogliatoio dedicato 

9) verifica corretto svolgimento attività di gara 

10) al termine della gara regola l’uscita delle squadre dal campo da gioco agli spogliatoi e poi all’uscita 

11) conserva le autocertificazioni (allegati 1, 1 bis, 2 e 3) per 14 giorni. 

Allegati: 

Allegato 1: autocertificazioni gruppi squadra 

Allegato 1 bis: autocertificazioni eventuali accompagnatori squadra ospite 

Allegato 2: autocertificazioni arbitri 

Allegato 3: dichiarazione avvenuta sanificazione locali 

Lista componenti gruppo squadra 

 

Covid manager società di casa: 

 

1) posiziona all’ingresso un tavolino con disinfettante e termometro 

2) posiziona disinfettante mani sul tavolo segnapunti 

3) predispone materiale disinfettante per le 2 panchine (può bastare uno in comune con le squadre) e verifica 

o provvede alla disinfezione di panchine e palloni al termine di ogni set 

4) redige l’allegato 3 che verrà consegnato al rappresentante squadra ospite e all’arbitro 

5) si assicura che tutti i componenti in panchina eccetto (eventualmente) allenatore e libero abbiano la 

mascherina e sia rispettato il distanziamento (in panchina un posto sì e uno no, in zona riscaldamento 1mt) 

Società ospite: 

1) non necessita di covid manager presente 

2) raccoglie per proprio gruppo squadra e consegna al covid manager dell’altra squadra allegato 1 

3) raccoglie e consegna al covid manager dell’altra squadra allegato 1 bis 
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4) redige e consegna al covid manager lista nominativa dei partecipanti all’evento, per la tracciabilità in caso 

di eventi successivi di insorta positività (inserire nella lista il nr. telefonico di almeno un dirigente o 

allenatore che sia in grado di rintracciare velocemente tutti i componenti) 

5) si reca nello spogliatoio con la mascherina 

6) redige e consegna all’arbitro allegato 3 

7) si assicura che il proprio gruppo squadra segua tutte le norme. 

Compiti dell’arbitro: 

1) redige e consegna al covid manager allegato 2 

2) riceve da entrambe le squadre allegato 3 

3) deve indossare mascherina fino al sorteggio effettuato e al termine della gara 

4) controlla che il segnapunti indossi sempre la mascherina 

5) sorveglia affinchè il covid manager faccia rispettare le regole anti contagio (sanziona in caso contrario) 

6) sorveglia affinchè si riducano ii contatti anche in fase di gioco 

7) non deve controllare allegati 1 e 1 bis che sono le autocertificazioni Covid 

Elenco autorizzati ingresso impianto: 

1) tutte le gare sono a porte chiuse 

2) sono ammesse massimo 80 persone, ma la linea di condotta richiesta è: meno persone possibile e 

attenzione alla capienza massima delle singole palestre mantenendo il distanziamento! 

3) gruppo squadra non deve superare le 25 unità 

4) sono ammesse nelle 80 persone (vedi specchietto riassuntivo di Paolo):  

      tesserati iscritti sul CAMP3 e CAMPRISOC 

          ufficiali di gara 

          custode, addetto al servizio per buon funzionamento impianto 

          addetto al tabellone 

                       speaker e dj 

          eventuale autista bus o 3 accompagnatori 

          autorità locali ( max 3 ) 

                                                               fotografo ufficiale 

          dirigenti FIPAV ( max 3 ) 

 

Scoperta di un positivo: 

Nel caso in cui un componente del gruppo squadra dovesse risultare positivo al Covid 19: 

1) il componente dovrà essere allontanato dalla squadra 

2) dovrà essere isolato e seguire il percorso previsto dalle autorità competenti del SSN 

3) gli altri componenti dovranno andare in isolamento e fatte salve le eventuali indicazioni delle autorità locali 

e nazionali, saranno sottoposti immediatamente a tampone rapido  

a) se negativi potranno riprendere la propria attività sportiva in programma 

b) se positivi verranno isolati e seguiranno il percorso previsto 
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Nel caso si verificassero delle positività fino ad un massimo di 3 componenti gruppo squadra, la gara si 

effettuerà regolarmente 

Nel caso in cui il numero dei positivi fosse superiore e 3 la gara sarà rinviata. 

Compiti della società: 

1) il Presidente dovrà tempestivamente comunicare il numero dei componenti del gruppo squadra positivi alla 

commissione organizzativa gare senza divulgare i nominativi 

2) contestualmente dovrà inviare alla mail del comitato CAMPIONATO@TORINO.FEDERVOLLEY.IT la 

medesima comunicazione contenente il numero di matricola rispettando la normativa sulla privacy 

N.B. alla procedura sopra riportata per le positività vanno applicate le medesime modalità anche in caso di 

isolamento fiduciario o quarantena che dovrà così essere documentata: 

a) attestazione delle autorità competenti 

b) autocertificazione che in caso di minore dovrà essere sottoscritta da uno o entrambi i genitori 

La società è tenuta a inviare questa documentazione alla federazione solo in caso di richiesta di rinvio della 

gara. 

Gestione dell’atleta sintomatico: 

1) durante l’allenamento chiunque manifestasse sintomi non evidenziati all’atto dell’ingresso 

nell’impianto dovrà essere isolato attivando le procedure di identificazione della problematica 

2) Il soggetto isolato dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire i 

protocolli previsti dal SSN 

3) il Covid manager si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato all’isolamento e mettere 

in atto le procedure per garantire un rapido intervento sanitario 

4) il Covid manager dovrà fornire la massima collaborazione alla rete sanitaria 

5) sarà cura dell’ASL/rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno essere sottoporsi ad 

isolamento fiduciario 

6) non dovranno essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti fondamentali delle 

persone (privacy, sicurezza ecc.) 
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