PROTCOLLO COVID 19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’
Aggiornato al 17 Gennaio 2022
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GREEN PASS RAFFORZATO : Dal 10 Gennaio 2022 per poter accedere ai centri sportivi e
per poter giocare è obbligatorio avere il Green Pass rafforzato (green pass che viene
rilasciato dopo la terza dose di vaccino o se si ha fatto la seconda dose da meno di 6 mesi o
se si è guariti a seguito di una positività). I Dirigenti e allenatori che non prendono parte al
gioco ma che accedono all’area tecnica e al campo devono avere il green pass base
(vaccinazione o guarigione o tampone) e indossare per tutto il tempo la mascherina FFp2.
Per i dettagli sul Green Pass consulta il sito www.dgc.gov.it . Chi si presenterà al campo
sprovvisto di Green Pass non potrà prendere parte alla gara.
Controllo del Green Pass : il controllo del Green Pass sarà fatto direttamente dal personale
del centro sportivo per i centri sportivi organizzati per farlo. Alcuni centri sportivi non sono
attrezzati per motivi logistici ed organizzativi a svolgere il controllo del Green Pass,
pertanto il controllo verrà anche effettuato dal Direttore di gara contestualmente al
riconoscimento pre-partita. Ogni squadra dovrà mettere a disposizione del Direttore di
gara un delegato che lo aiuti nel controllo del Green pass e nel fare la chiama in
collaborazione con il delegato della società avversaria. I delegati di ogni squadra
dovranno avere con sè uno smartphone con installata e funzionante l’app per la verifica del
green pass, l’app si chiama VerificaC19 ed è scaricabile su App Store per dispositivi Apple e
su Play Store per dispositivi Android. Questo solo per dare supporto al Direttore di gara nel
caso il suo smartphone non sia disponibile per qualsiasi motivo. Dunque al momento della
chiama il Direttore di gara e i delegati delle squadre controlleranno insieme il green pass di
ciascun giocatore e dirigente e svolgeranno la chiama come sempre fatto con distinta e
documenti d’identità di tutti i componenti della squadra.
Eventuali sanzioni : Nel caso un giocatore, dirigente o allenatore sia sprovvisto di Green
Pass non potrà prendere parte alla gara e il Direttore di gara non potrà dare inizio alla
partita finchè il soggetto in questione non avrà lasciato il campo e l’area tecnica. Qualora,
per qualsiasi motivo doloso o meno, un giocatore sprovvisto di Green Pass prenda parte a
una gara il Giudice Sportivo avrà la facoltà di decretare la sconfitta a tavolino per la società
di appartenenza del giocatore e di infliggere una penalizzazione da 3 a 6 punti in classifica.

-

RINVIO DELLE GARE : Per poter chiedere all’ Organizzazione il rinvio forzato di una gara,
senza dover avere per forza il consenso della squadra avversaria, il numero minimo di
giocatori positivi al Covid-19 da comunicare entro le 48 ore precedenti alla gara sarà del
30% sul totale dei giocatori tesserati, sia per il calcio a 5 che per il calcio a 7. La positività
dei giocatori andrà dimostrata inviando il referto del tampone positivo all’ Organizzazione
entro le 48 ore precedenti alla gara. Ogni squadra può richiedere il rinvio forzato di una
partita causa positività da Covid-19 2 volte, oltre le 2 volte lo spostamento sarà a
discrezione dell’Organizzazione e degli avversari.
Le gare rinviate dovranno in ogni caso essere recuperate entro l’ultima settimana della
stagione regolare per non inficiare lo svolgimento delle fasi finali e la regolarità del
campionato.

