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RICHIAMO ALLE PRINCIPALI NORME ANTI COVID
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE DI HOCKEY
Nei prossimi giorni è prevista l’approvazione da parte del Governo di nuove
norme relative alla capienza e alle modalità di accesso agli impianti di
gara al chiuso.
Il nuovo protocollo FISR per le gare di hockey inline verrà pubblicato
successivamente.
In attesa della publbicazione si richiama quanto previsto dai seguent i
documenti:
• “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive ”,
pubblicato dall’Ufficio Sport del Governo ;
• “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del covid -19 nelle organizzazion e di
gare ufficiali e amichevoli di hockey inline – versione 3” pubblicato
da FISR;
• FAQ pubblicate sul sito internet dall’Ufficio Sport del Governo ;
• Comunicato FISR del 6 settembre 2021 disponibile sul sito federale,
relativo all’introduzione del green pass.
Si riportano in sintesi i principali punti che, in alcuni casi, costituiscono una
modifica del Protocollo FISR.
ACCESSO ALL’IMPIANTO DI GARA DEI TESSERATI
• Per l’accesso all’impianto di gara è necessario, per tutti e senza
alcuna eccezione, essere in possesso di un Certificato Verde valido ,
(così detto Green Pass). Il controllo del Certificato Verde spetta al
personale della squadra che ospita l’incontro o al gestore
dell’impianto di gioco (in dipendenza degli accordi tra le parti).
Per le modalità di controllo si rimanda alla circolare del Ministero
dell’Interno del 10 agosto u.s disponibile sul sito federale.
• Ogni persona che accede all’impianto di gara deve autocertificare
di non avere sintomi comuni di infezione da Covid -19 (modulo triage).
Per la squadra ospite, questo obbligo è assolto con la presentazione
obbligatoria del modello H2 -cov.
• Non è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea.
• E’ abolito l’obbligo di effettuare tampone antigenico prima della
partita e il relativo H2 -tar.

ACCESSO ALL’IMPIANTO DI GARA DEL PUBBLICO
• Ogni persona che accede alle tribune deve essere in possesso di un
certificato verde valido .
• E’ sempre obbligatorio indossare la mascherina .
• E’ sempre obbligatorio mantenere la dis tanza minima di un metro
dalle altre persone non conviventi .
• E’ obbligatoria l’assegnazione nominativa del posto ed è necessario
tenere traccia per 15 giorni dei contatti (cellulare e/o e-mail) delle
persone che accedono all’impianto.
• E’ obbligatorio il tr iage degli spettatori all’ingresso dell’impianto (non
la rilevazione della temperatura corporea) .
• La capienza massima autorizzata degli impianti sportivi al chiuso è
attualmente fissata nel 35% della capienza ufficiale.
• Per le partite a pagamento è possibi le sia la prevendita che la
vendita dei biglietti il giorno della partita; in questo caso è
obbligatorio mettere in atto tutte le misure per evitare
assembramenti. In ogni caso, è obbligatorio raccogliere e conservare
i dati degli spettatori per almeno 15 giorni e assegnare loro un posto
specifico.
• E’ obbligatorio assistere alla partita restando sempre seduti al posto
assegnato.
• I servizi di ristorazione all’interno dell’impianto possono prevedere
solo l’asporto e la consumazione al posto assegnato in tribu na.
• Le società che non intendono fare accedere il pubblico possono
chiedere che FISR dichiari la partita “a porte chiuse” adottando
conseguentemente le limitazioni previste dal punto 5.2 del protocollo
FISR. Nelle gare ad accesso libero non è consentito vietare l’ingresso
a parte del pubblico (ad eccezione dei casi in cui si supera la
capienza consentita) .
NORME PER I TESSERATI PRIMA, DURANTE E DOPO LA GARA
• E’ sempre obbligatorio indossare la mascherina ad eccezione di
quando si è impegnati in pista (riscaldamento, saluto iniziale e
partita).
• In tutte le categorie, le procedure precedenti la gara tornano ad
essere quelle standard, con l’invito ad applicare tutt i gli accorgimenti
per ridurre i rischi di assembramento.
• E’ ripristinato il saluto a inizio partita, senza mascherina.
• Tutte le persone al tavolo ufficiale di gara devono indossare la
mascherina.
ACCREDITI E ACCESSO DELLA STAMPA
• E’ obbligatoria la richie sta dell’accredito per accedere all’impianto.
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• E’ obbligatorio esibire il certificato verde e indossare sempre la
mascherina
• Possono non indossare la mascherina, se mantengono la distanza di
almeno un metro dalle altre persone: telecronisti e radiocronisti
durante la partita; giornalisti durante le interviste per la TV.

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi
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