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Roma, 09/09/2020 

 

Oggetto: Dichiarazioni in materia di Protocollo COVID 

Come richiesto dall’Ente di Promozione Sportiva A.S.I., siamo di seguito a fornire le dichiarazioni relative 

all’applicazione delle misure anti COVID applicate durante l’evento sportivo denominato AIBVC Cup, 

svoltosi a Bellaria-Igea Marina (RN) il 05 e 06 Settembre 2020 presso l’area denominata Polo Est Village. 

Inoltre, forniamo le dichiarazioni di alcuni atleti e componenti lo staff circa le misure cui sono stati 

sottoposti all’atto dell’iscrizione del torneo e durante lo stesso <omissis per ragioni di privacy>. 

Infine, alleghiamo, a titolo esemplificativo, materiale fotografico relativo ai dispositivi di rilevamento delle 

temperature utilizzati, ai detergenti adottati per le procedure di igienizzazione e sanificazione, nonché 

all’uso ed al posizionamento di questi ultimi. 

Certi di aver ottemperato in modo ottimale alle procedure di contrasto COVID, rimaniamo a disposizione 

per qualunque delucidazione o approfondimento in merito. 

 

  Dionisio Lequaglie 

  Presidente 

  Associazione Italiana Beach Volley Club 
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Dichiarazione del Promoter CAPONIGRI SRL UNIPERSONALE 

Io sottoscritto Paolo Caponigri, amministratore unico della Caponigri srl Unipersonale con sede a Cervia 

(RA) in via G. Di Vittorio 11/a, dichiaro come organizzatore dell’evento di Beach Volley svoltosi presso il 

Polo Est Village a Bellaria (RN) in via A. Pinzon nelle giornate del 5 e 6 settembre 2020 di aver seguito il 

protocollo per la lotta al COVID eseguendo le seguenti azioni di contrasto: 

• misurazione della temperatura corporea tramite termometro a pistola elettronico all’atto del 

pagamento dell’iscrizione e segnalando ad ogni singolo giocatore la propria temperatura 

verificando che nessuno e sottolineo nessuno superasse quella segnalata dal protocollo 

• consegna nell’arena predisposta alla visione delle partite oltre 150 sedie a quelle già presenti (165) 

affinché si potesse mantenere una distanza di sicurezza tra gli spettatori 

• segnalazione in maniera sistematica e martellante tramite lo speaker ed il personale addetto 

all’area l’obbligo di distanza tra persone non congiunte oppure l’utilizzo di mascherine 

• invito a ritirare in direzione per chi non ne disponesse di mascherine chirurgiche consegnate a titolo 

gratuito 

Certo di aver operato in maniera coscienziosa è ottimale mi sono confrontato con il medico abilitato al 

torneo chiedendo conferma del mio operato. 

 

  Paolo Caponigri 

  Amministratore Unico 

  Caponigri SRL Unipersonale 
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Dichiarazione del Promoter BEACH VOLLEY UNIVERSITY ASD 

Io sottoscritto Thomas Casali, presidente della Beach Volley University A.S.D. con sede a Cesenatico (FC) in 

via Don Giovanni Minzoni 15, dichiaro come collaboratore all’organizzazione dell’evento di Beach Volley 

svoltosi presso il Polo Est Village a Bellaria (RN) in via A. Pinzon nelle giornate del 5 e 6 settembre 2020 di 

aver seguito il protocollo ASI per l’organizzazione delle manifestazioni sportive in tempi di COVID 

eseguendo le seguenti azioni di contrasto: 

• comunicazione preventiva degli orari di gara in via telematica (pagina Facebook ed Instagram) senza 

lo svolgimento di una riunione tecnica 

• pubblicazione online di risultati e orari delle partite per tutta la durata della manifestazione 

• posizionamento del gel igienizzante su un tavolino posto nei pressi della rete e fruibile dagli atleti 

ad ogni cambio di campo  

• aver fornito indicazioni agli arbitri di riportare i palloni in area tecnica al termine di ogni gara, tali 

palloni prima di essere riutilizzati venivano sottoposti ad igienizzazione 

• predisposizione di ripetuti inviti da parte di arbitri e addetti ai campi ad una frequente igienizzazione 

delle mani 

 

  Thomas Casali 

  Presidente 

  Beach Volley University ASD 
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Allegati fotografici 
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