LEGA CALCIO A8
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di Lega Calcio a 8 in
modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19
- INTRODUZIONE GENERALE
La Lega Calcio a 8 ha fin dall’inizio basato l’analisi degli scenari della ripresa dell’attività agonistica sul
presupposto dell’esigenza della tutela della salute e della sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e
degli addetti ai lavori.
Il confronto sugli aspetti operativi ed organizzativi delle gare non può pertanto prescindere dalle valutazioni
degli esperti medico-scientifici e dalle istruzioni governative che, al momento prevedono il 03/07/20
comedata certa per la ripresa dei Campionati di calcio di Serie A, Serie A2 e Serie B.
Il lavoro oggetto del presente documento è volto ad individuare indicazioni di carattere generale per la
pianificazione, organizzazione e gestione delle gare in modalità a porte chiuse.
La modalità di disputa delle gare a porte chiuse presuppone una differente consapevolezza
dell’organizzazione delle gare, rispetto a quanto precedentemente in vigore, collegata da un lato allo
scenario di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, dall’altro, alla finalità di garantire il completamento
della stagione sportiva, riducendo quanto più possibile i rischi connessi.
Il presente documento contiene indicazioni di carattere generale finalizzate all’individuazione di Linee
Guida organiche per la disputa degli incontri in modalità a porte chiuse per i campionati professionistici; le
stesse dovranno essere consolidate all’interno di specifici piani a cura delle società di calcio organizzatrici
dei singoli eventi, da predisporre - d’intesa con le Autorità competenti - in base agli specifici modelli interni
di gestione, nonché alla configurazione strutturale degli impianti.
Le presenti indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente legate all’attuale emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Le indicazioni sono dinamiche e dipendenti dai cambiamenti ed adattamenti richiesti dagli scenari medico
sanitari e normativi in continua evoluzione.
- OBIETTIVI
Il presente documento ha principalmente l’obiettivo di:
Definire Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, organizzazione e gestione
della disputa di gare dei campionati professionistici in modalità a porte chiuse per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli
addetti ai lavori.
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- Indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse.
- Strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività.
- Organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare.
- Favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della
Sicurezza.

Il numero massimo di persone ammesse allo Stadio è stabilito in 60 unità per il Campionato di Serie A
(proporzionalmente inferiore per le gare di Serie A2 e Serie B)
CATEGORIE DI PERSONALE AMMESSO NELLO STADIO
1)ATLETI
2)DIRIGENTI E TECNICI
3)SERVIZIO MEDICO
4)UFFICIALI DI GARA
5)FOTOGRAFI E PRODUZIONE VIDEO(FANNER)
6)STAFF LEGA

Tutte le persone che appartengono al Gruppo Squadra all’arrivo allo Stadio dovranno:
- Effettuare controllo della temperatura (termoscanner a distanza) all’ingresso dello Stadio con personale
dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in due distinti locali in caso di
rilevazione di temperatura corporea (> 37,5 °C). Il soggetto individuato con TC > 37,5 °C dovrà fare
immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero
della Salute.
Come indicato, qualora un utente manifestasse sintomatologia da Covid-19 verrà immediatamente
allontanato dallo stadio. Si rimarca l’importanza dell’identificazione del soggetto per le dovute segnalazioni
alle autorità sanitarie.
L’organizzatore dell’evento si metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente (118) al fine di
fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla situazione.
Potrà essere altresì utile individuare un orario preciso ed un varco dedicato ad ogni gruppo al fine di ridurre
gli assembramenti in ingresso.
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Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare a porte chiuse dovrà essere autorizzato da
parte dell’organizzatore, il quale avrà cura di rilasciare un apposito accredito indicante le zone di accesso
consentite.
Gli accrediti dovranno essere personali, di immediata riconoscibilità, di colore diverso per ciascuna zona di
riferimento.
Il personale ammesso allo svolgimento di attività in occasione delle gare a porte chiuse dovrà essere dotato
di dispositivi di prevenzione e protezione secondo quanto stabilito dalle indicazioni delle Autorità
competenti e, ad ogni modo, dovrà indossare mascherine, nonché avere a disposizione distributori per gel
igienizzante.
- SPOGLIATOI
Rendere disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo differenziato da parte del
Gruppo Squadra (es. titolari e riserve).
Differenziare l’uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve).
Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per la gara
(vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore).
Nessuna ripresa televisiva verrà effettuata all’interno degli spogliatoi igienizzati.
Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l’accesso negli spogliatoi e per garantire ampia
separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.
Evitare l’uso in contemporanea dell’accesso agli spogliatoi/tunnel.
Ridurre al minimo gli assembramenti.
Igienizzare gli strumenti e gli apparati (es. PALLONI).
- INGRESSO IN CAMPO DI ATLETI ED ARBITRI
Nessun accompagnamento da parte di bambini
Nessuna mascotte
Nessuna foto di squadra
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone
Nessuna stretta di mano
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento
Area Tecnica/Bordo Campo
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Rimodulazione delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto
vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, mantenendo le distanze di
sicurezza.
Opzioni per espansione panchina riserve: in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o sedie/panchine
aggiuntive per espandere le panchine normali; occupare se necessario parti della tribuna (es. ground box).
- INTERVALLO
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara (eventuale
intervista mini flash con distanza tra giornalista e giocatore di almeno 1,5 mt e con microfono cd “boom”).
- FINE GARA ED USCITA DAL CAMPO
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi.
- ATTIVITA’ POST-GARA
Eventuale intervista super flash al tesserato da prevedere sul terreno di gioco (con le distanze tra
giornalista e tesserato di almeno 1,5.

- REQUISITI IGIENICI DI CARATTERE GENERALE
1. A tutte le persone coinvolte nel giorno gara allo Stadio devono essere forniti chiarimenti in merito alle
misure igieniche di base da adottarsi sulla base delle linee guida degli esperti medici (disinfettante per le
mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.).
2. Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all’interno dello
Stadio prima e dopo la gara.
3. Al Gruppo Squadra e al Personale extra Gruppo Squadra vanno date informazioni sulla definizione dei
“sintomi del contagio”.
4. La gestione dell’ingresso allo Stadio di calciatori e altro personale indispensabile deve essere affidata a
personale di sicurezza, sotto la supervisione e il coordinamento del Comitato per la revisione della
documentazione Covid-19.
5. Il personale di sicurezza agli ingressi deve chiedere alle persone ammesse allo Stadio di dichiarare il loro
stato di salute e misurare la temperatura corporea (tramite termoscanner).
6. Se possibile, disinfettante per le mani va posizionato all’ingresso o all’interno di ogni stanza.
7. Prima dell’ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la disinfezione delle aree
interessate e delle superfici.
8. Le porte, quando e ove possibile, devono rimanere aperte e, ove possibile, si deve evitare il contatto con
le maniglie.
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9. Gli alimenti devono essere preparati e confezionati dal cuoco della squadra e consegnati allo Stadio. Non
sono ammessi servizi di catering esterni o sconosciuti.
10. Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).
11. Le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con garanzia di
distanza minima di 2 m.
12. È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di contagio
per altre persone) e/o va considerata la possibilità di fare la doccia a casa o in hotel.
13. Nel complesso, occorre fare in modo che nel gruppo squadra siano presenti solo le persone dello staff
strettamente indispensabili per la partita. Le persone che non sono essenziali per la gestione diretta della
gara possono essere contattate tramite telefono e videoconferenze.
14. Sono da evitare conversazioni in privato, in quanto stimolano la riduzione della distanza in contrasto
con i requisiti di distanza minima.
15. Le conversazioni assolutamente indispensabili dovrebbero essere tenute in piccoli gruppi, brevi e con la
massima distanza di conversazione, quando possibile.
16. Non devono essere toccati i pulsanti dell'ascensore, le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani (in
alternativa servirsi, per quanto possibile, dei gomiti).
17. La protezione della bocca e del naso è in generale obbligatoria dopo l'ingresso allo Stadio e in tutte le
aree.
Va prestata attenzione alle corrette modalità di applicazione e rimozione dei dispositivi, nonché all'utilizzo
degli stessi (bocca e naso completamente coperti).
18. La disinfezione delle mani va effettuata, in generale, prima e dopo ogni utilizzo delle attrezzature
ordinarie (speciale attenzione va dedicata alle attrezzature volte alla trasmissione televisiva). Il
disinfettante per le mani deve essere applicato sulle mani asciutte e non dovrebbe essere lavato via con
acqua.
19. Lo svolgimento di riunioni tra i soggetti coinvolti nelle attività organizzative, così come nella produzione
televisiva, è soggetto alle attuali norme igieniche, specialmente alle norme sulla distanza minima. Le
comunicazioni dovrebbero avvenire il più possibile via e-mail o con metodi di comunicazione derivanti dalla
tecnologia di trasmissione televisiva.
20. Lo svolgimento di pause deve prevenire assembramenti e deve avvenire in solitaria se possibile. Ciò si
applica anche ai pasti. Se possibile, va evitato di restare in stanze chiuse.
21. Le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne ed esterne
dello Stadio, evitando di intrattenere conversazioni non necessarie.
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- CONCLUSIONI
Le presenti indicazioni costituiscono i requisiti minimi per la definizione ed implementazione di piani
operativi da approvare a cura delle Autorità competenti.
Sono incoraggiate valutazioni che favoriscano l’utilizzo di sistemi tecnologici a supporto delle attività e dei
processi operativi, nonché della tutela della sicurezza e della salute (es. applicazioni per definire
l’occupazione degli spazi; strumentazioni di controllo accessi; ecc…).
Nelle diverse zone di svolgimento delle attività dovranno essere installate apposite e visibili comunicazioni
e pannelli informativi che richiamino le misure organizzative e le procedure igienico sanitarie; dovrà essere
altresì visibile il codice di condotta che deve essere seguito da parte degli addetti ai lavori.
L’attenzione dell’opinione pubblica sul calcio professionistico, sulle squadre e sugli altri attori presenti allo
Stadio durante la situazione attuale sarà massima. Un comportamento esemplare per quanto riguarda le
misure igieniche e di isolamento al di fuori del terreno di gioco risulterà decisivo.

