Premesse

Beach Volley
Il presente documento è stato
redatto con il supporto della
Associazione Italiana Beach
Volley
Club
(A.I.B.V.C.)
coadiuvata dalle maggiori
Scuole di Beach Volley Italiane



Le presenti linee guida sono di ordine generico e le norme emanate dalle Autorità
Sanitarie e Governative competenti (Nazionali, Regionali e Comunali) devono
intendersi validanti e primarie



Per le specifiche attività di allenamento e pratica competitiva professionistica tese
allo sport di vertice, di prestazione e di preparazione olimpica occorre far fede alle
disposizioni della Federazione di riferimento, qualora emanate



Queste norme generali non sono da ritenersi esaustive, ovvero ogni gestore dovrà
recepirle e applicarle con enorme SENSO DI RESPONSABILITÀ in base alla propria
organizzazione e struttura



Le presenti raccomandazioni riguardanti il “Beach Volley” sono redatte sulla base
delle indicazioni contenute nel DPCM del 02 marzo 2021 e nel DL 13 marzo 2021
e precedenti, nonché nel DPCM del 7 settembre 2020, il quale in materia di sport
rimanda al DPCM del 7 agosto 2020



Rimane responsabilità del Presidente dell’ASD/SSD la verifica di norme o
regolamenti sanitari e governativi più stringenti rispetto al presente protocollo,
oltre all’attività di monitoraggio e controllo sull’applicazione delle norme e alla
loro declinazione nello specifico



L’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di
segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e
olfatto). Inoltre, all’accesso potrà essere rilevata la temperatura corporea ed in
caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso



Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione
sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, fisioterapisti, ecc.) dovrà essere
mantenuto per almeno 15 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy



Possono essere praticate le attività svolte in presenza di conduzione tecnica e
finalizzate alla partecipazione a manifestazioni di preminente interesse nazionale,
come da specifico elenco CONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente
Protocollo si fa riferimento:
alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai DPCM
ai Decreti Legge in materia
alle Ordinanze Regionali e Locali emanate in materia
Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanza emanate in
materia di contenimento del rischio del Covid‐19
modificassero le indicazioni indicate nel presente
Protocollo, le stesse si intenderanno immediatamente
recepite dal Protocollo stesso
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Possono partecipare alle attività di allenamento e/o gioco solamente i tesserati
ASI dotati di Tesseramento di tipo “B” e certificato medico di idoneità agonistica



Il presente protocollo è riservato alle strutture di gioco e ai centri sportivi
all’aperto e al coperto



Se non diversamente specificato dalle normative territoriali, non è consentita la
presenza di pubblico negli impianti sportivi: l’accesso deve essere limitato agli
atleti partecipanti, staff tecnico‐arbitrale, dirigenti sportivi e personale medico‐
sanitario, regolarmente menzionati nel registro dei presenti



A tutti i partecipanti all’attività sportiva è raccomandato lo svolgimento del test
sierologico preventivo per la ricerca lcG/lgM/lgA

Gestione dei campi di Gioco


Sanificazione almeno settimanale delle strutture e delle attrezzature



Innaffiatura della sabbia consigliata con buona frequenza



Diversificazione degli orari per evitare le sovrapposizioni per le strutture con più
campi



Anticipo dell’ora di fine del turno di almeno 5 minuti



Ritardo dell'ora di inizio del turno di 5 minuti



Presenza a bordo campo dei dispenser di disinfettante

Corsi e Lezioni


Lezioni consentite per un massimo di 10 allievi + 2 allenatori alla volta



Libera circolazione del pallone fra gli allievi



Sanificazione dei palloni ad inizio di ogni turno



Uso frequente del gel disinfettante per la pulizia delle mani
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Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro in posizione di riposo ed
almeno due metri nelle fasi di allenamento
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Consentita la presenza di un massimo di 4 allievi alla volta, 6 in caso di attività
giovanile



Per un numero superiore di allievi, è necessario l’uso della mascherina anche in
campo



Libera circolazione del pallone fra gli allievi



Sanificazione dei palloni alla fine dell’attività



Uso frequente del gel disinfettante per la pulizia delle mani



Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro in posizione di riposo ed
almeno due metri nelle fasi di allenamento

Manifestazioni e Tornei

Per quanto non espressamente previsto nel presente
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanza emanate in
materia di contenimento del rischio del Covid‐19
modificassero le indicazioni indicate nel presente
Protocollo, le stesse si intenderanno immediatamente
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Obbligo di riconoscimento delle partite e gare sportive dilettantistiche come di
preminente interesse nazionale da parte del Settore Nazionale Beach Volley ASI



Sospensione degli eventi e delle manifestazioni sportive organizzate da E.P.S. nelle
regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa)



Divieto di organizzare cause di assembramento al chiuso quali riunioni tecniche,
analisi video e la comunicazione di programmazioni future; tutte queste attività e
similari andranno svolte in modalità FAD, o all’aperto (mantenendo le distanze e
con l’utilizzo dei DPI)



Obbligo di mantenere la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso
di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo
consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività
di contatto previste in specifiche discipline
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Divieto di presenza contemporanea, durante i tornei, di più di 4 di atleti in campo,
eccetto per la fase pre‐gara, durante la quale è ammesso un allenatore per coppia

Zone di Transito
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Accesso alla struttura consentito agli atleti e anche al pubblico in maniera
contingentata e in situazioni che non possano causare assembramenti



Predisposizione di idonea segnaletica per regolamentare il flusso di persone nella
struttura



Evidenziazione delle aree preposte alla sosta per la sanificazione



Segnalazione degli spazi dedicati al deposito delle borse, debitamente distanziati
tra di loro



Divieto di lasciare indumenti sparsi

Aree Sociali & Spogliatoi

Per quanto non espressamente previsto nel presente
Protocollo si fa riferimento:
alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai DPCM
ai Decreti Legge in materia
alle Ordinanze Regionali e Locali emanate in materia
Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanza emanate in
materia di contenimento del rischio del Covid‐19
modificassero le indicazioni indicate nel presente
Protocollo, le stesse si intenderanno immediatamente
recepite dal Protocollo stesso



Adeguamento alle normative nazionali e/o locali delle strutture come i bar e punti
ristoro, con il divieto di consumare pasti nelle aree adiacenti tali strutture, nelle
regioni caratterizzate da elevata (arancioni) e massima (rosse) gravità



Pulizia e sanificazione periodica degli spazi comuni



Divieto assoluto di uso delle applicazioni comuni (asciugacapelli, asciugamani, …)



Divieto di utilizzo degli spogliatoi al chiuso, se non nel rigido rispetto della
normativa in merito agli spazi, alla segnalazione ed alla sanificazione (cfr. DPSPCM
Emergenza Covid19 ‐ FAQ 8 e successive specifiche)

Personale delle Strutture


Nomina e presenza costante di una persona deputata al controllo del rispetto
delle norme



Utilizzo di mascherine qualora non possa essere mantenuta una distanza
interpersonale di almeno 2 metri con le altre persone
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Preferenza di pagamenti tramite carte di credito/debito e mezzi elettronici
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Per le attività di allenamento, sono consentiti gli spostamenti anche fuori del
comune di residenza attraverso e verso zone caratterizzate da qualunque gravità



Per le attività competitive, sono consentiti gli spostamenti anche fuori del comune
di residenza attraverso zone caratterizzate da qualunque gravità, ma
esclusivamente verso zone a rischio medio (gialle) e ad elevata gravità (arancioni)



All’interno delle autovetture, se sono presenti solo persone conviventi, non esiste
alcuna restrizione; in caso anche di una sola persona non convivente, è consentita
la presenza di due persone distanziate per fila di sedili, eccezion fatta per la prima
fila, ove può essere presente il solo guidatore, con l’obbligo di mascherina per tutti



La documentazione suggerita in caso di controlli, prevede copia del proprio
tesserino rilasciato da A.S.I., copia del proprio certificato medico sportivo per la
pratica agonistica, copia dell’attestazione rilasciata dal Settore Nazionale Beach
Volley A.S.I. (modello A2) alle Società, eventuale ulteriore dichiarazione rilasciata
dalla propria Società

Utilizzo del protocollo
Per quanto non espressamente previsto nel presente
Protocollo si fa riferimento:
alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai DPCM
ai Decreti Legge in materia
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Nel caso futuri DPCM, DL, Ordinanza emanate in
materia di contenimento del rischio del Covid‐19
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Il protocollo ASI, è applicabile solo per le associazioni regolarmente affiliate ad ASI
ed esclusivamente per i suoi tesserati



Nel caso che l’associazione possieda più affiliazioni, dovranno essere applicati
protocolli distinti per le diverse attività di riferimento



In caso di verifica dalle autorità competenti l’associazione deve dimostrare di
essere regolarmente affiliata. Dovrà inoltre essere dimostrato che tutti i
partecipanti alle attività siano regolarmente tesserati con ASI, secondo le
specifiche richieste dall’Ente per le varie tipologie di attività consentite dalla
norma
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