
GARE IN CASA 

 

DOCUMENTI DA 
PORTARE 

MATERIALE DA 
PORTARE 

FIGURE INDISPENSABILI FIGURE AGGIUNTIVE 
FACOLTATIVE 

PERSONE AGGIUNTIVE 
AMMESSE 
NELL’IMPIANTO 

Lista componenti squadra Chiavi spogliatoio arbitro COVID Manager Dirigente accompagnatore 1 scoutman squadra avversaria 

Allegato 1 Fipav (tutti) Palloni da gara Primo Allenatore Secondo allenatore Arbitri (1° e 2°) 

Allegato 3 Fipav Tabellone segnapunti Atleti 1 scoutman Delegato arbitrale 

Allegato 1bis Fipav (per i non 
tesserati) 

Verificare che ci sia 
defibrillatore funzionante 

Addetto al DAE (può essere il 
primo allenatore) 

1 Addetto al servizio per il 
regolamentare 
funzionamento dell’impianto 

Custode o addetto all’impianto 
(max 2 persone) 

Omologazione del campo Gel per le mani Refertista 1 addetto al tabellone 
elettronico (segnapunti) 

3 dirigenti mandati dalla FIPAV 

Camp3 Igienizzante per palloni e 
panchine 

Addetto all’arbitro (per Serie C) 1 speaker o Dj 3 autorità locali 

Camprisoc Scottex per pulizie  1 addetto alle comunicazioni 1 autista pullman squadra 
ospite o 3 accompagnatori 
squadra ospite 

Referto Borsa medica  1 fotografo ufficiale Medici dell’antidoping 

Attestato sanificazione 
impianto di gara 

termoscanner   1 addetto alle comunicazioni 
squadra ospite 

 

 

 

 

 



GARE IN TRASFERTA 

 

DOCUMENTI DA PORTARE MATERIALE DA PORTARE FIGURE INDISPENSABILI FIGURE AGGIUNTIVE 
FACOLTATIVE 

Lista componenti squadra Gel per le mani Primo Allenatore Dirigente accompagnatore 

Allegato 1 Fipav (tutti) Igienizzante per palloni e panchine Atleti Secondo allenatore 

Allegato 3 Fipav Scottex per pulizie  1 scoutman 

Allegato 1bis Fipav (per i non tesserati) Borsa medica  1 autista pullman squadra ospite o 3 
accompagnatori (ogni accompagnatore 
potrà portare massimo 2 persone oltre 
sè stesso) 

Camp3 termoscanner  1 addetto alle comunicazioni 

Camprisoc    

 

COMPITI COVID MANAGER: 

• Ritirare documentazione squadra e conservarla 14 giorni; 

• Misurare temperatura; 

• Far igienizzare le mani; 

• Accompagnare squadra allo spogliatoio (ingresso max 6 persone per volta); 

• Fare la stessa procedura con squadra avversaria; 

• Igienizzare palloni e panchine tra un set e l’altro. 

 

Tutti coloro che hanno accesso all’impianto, ad eccezione degli atleti in campo, degli arbitri durante l’incontro e del primo allenatore, sono tenuti ad 

indossare il DPI per tutta la durata della competizione. 


