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                          FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  PPAALLLLAAPPUUGGNNOO  ((FF..II..PP..AA..PP..))    

   
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO 

DELLA PRATICA SPORTIVA DI SQUADRA 2020 
CONTRASTO E PREVENZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO DA COVID–19 DA ADOTTARE 

DALLE A.S.D. CHE PRATICANO LA PALLAPUGNO E LE SPECIALITA’ AFFINI 
 

* * * 
 LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO 

 Vista la Delibera n. 23/20 del Consiglio Federale del 25 maggio 2020, con la quale è stato 
approvato il Protocollo di Sicurezza per lo Svolgimento della Pratica Sportiva 2020 con 
riferimento agli allenamenti di squadra; 

 Fatto salvo quanto contento nel medesimo Protocollo FIPAP; 

 Viste le Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento del 
Rapporto del Gruppo di lavoro ISS COVID-19 n.25/2020 del 15 maggio 2020, con 
particolare riferimento alla sanificazione-pulizia nei siti sportivi;  

 Visto il DPCM dell’11 giugno 2020 il quale prevede che “a decorrere dal 25 giugno 2020 

e' consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province 

Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata 

in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette 

attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in 

conformità con le linee guida di cui alla lettera f  per quanto compatibili”;  
 Visto il DPCM del 14 luglio 2020, il quale proroga fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al 

DPCM del 11 giugno 2020;  

 Preso atto di quanto contenuto nella scheda “Proposta alla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra” n. 
20/116/CR4/COV19.C6 del 25 giugno 2020; 

 Ferme tutte le misure, raccomandazioni e indicazioni disposte dai provvedimenti emessi 
dalle competenti Autorità nazionali e locali, tra cui quelli sopra richiamati,  

 

EMANA 

 

il presente Protocollo al fine di regolamentare lo svolgimento degli incontri delle varie discipline 
praticate nell’ambito della Federazione Italiana Pallapugno, sia in forma amichevole, sia di 
carattere ufficiale. 
Tale Protocollo si applica esclusivamente nelle Regioni, nelle Province Autonome e nei 
territori laddove, in ragione di disposizioni normative proprie (ordinanze, ecc.), sia stato 
espressamente consentito lo svolgimento degli sport di contatto. 

 
Le norme richiamate nel presente Protocollo hanno carattere generale e consentono, nei limiti 
delle attuali conoscenze, di ridurre il rischio di contrazione e diffusione del virus COVID-19. 

 
Per la disputa degli incontri dirigenti, tecnici, atleti, giudici di gara e addetti all’Impianto 
Sportivo devono attenersi alle seguenti regole.  
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                  Protocollo di Sicurezza per lo Svolgimento della Pratica Sportiva 2020  
Il presente Protocollo è estensione del precedente Protocollo approvato dal Consiglio 
Federale con delibera n. 23/20, e recepisce alcune modifiche intervenute di carattere 
nazionale e sovranazionale (Organizzazione Mondiale della Sanità) in ordine alle norme di 
comportamento da tenersi per contrastare l’emergenza da COVID 19. 
Fatte salve le norme contenute nel su citato Protocollo, per lo svolgimento degli incontri, tutti 
i Tesserati dovranno svolgere l'attività sportiva consentita con atteggiamento socialmente 
responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno possa 
essere inconsciamente portatore del virus e, dall’altra parte, possa essere contagiato.  
 
In particolare, Società, Dirigenti, Atleti, Tecnici, Arbitri, Tesserati e Media devono attenersi a 
quanto segue. 

 
                                                                         Atleti, Tecnici e Arbitri  
I Tesserati Atleti, Tecnici e Arbitri sono tenuti a: 

- Recarsi presso l’Impianto Sportivo con i propri mezzi: è consentito l’utilizzo del veicolo a 
più persone purché si tratti di congiunti o con la presenza del solo guidatore nella parte 
anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili 
posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;  

- Recarsi presso l’impianto sportivo già in tenuta da gioco o federale ufficiale;  
- Consegnare l’autocertificazione del proprio stato di salute come previste già nel 

precedente Protocollo Fipap; 
- Sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, che non deve essere > 37,5 °C; 
- Evitare l’accesso ai locali della società e alle altre strutture del centro sportivo (bar, 

ristorante, sale comuni, ecc.), se non quando strettamente indispensabile e fin quando 
              non ne verrà espressamente autorizzato l’esercizio da parte delle Autorità competenti; 

- Evitare tassativamente e sempre ogni forma di esternazione o saluto che preveda un 
contatto fisico, come l’abbraccio, la stretta di mano, o il “batti cinque”; 

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza di metri 2, tranne durante le azioni di gioco 
(vedi paragrafo successivo);  

- Dissetarsi solo dalla propria bottiglia/borraccia; 
- Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, 

ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca;  
- Buttare subito negli appositi contenitori di cui ogni tesserato deve essere munito, e che 

dagli stessi andrà smaltito personalmente, i fazzolettini di carta o altri materiali usati 
come cerotti, bende, fasce, ecc. e provvedere a riporre oggetti e indumenti personali 
nelle proprie borse,  evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in zone comuni;  

- Custodire personalmente e disinfettare la propria borsa ed il proprio equipaggiamento, 
al termine della sessione richiudere in un apposito sacchetto di plastica gli indumenti di 
gioco; 

- Evitare se possibile di sputare, anche la sola acqua sorseggiata dalla propria bottiglia;  
- In caso di sospensione di gioco per maltempo seguire le indicazioni fornite dalla Società 

ospitante per defluire dall’Impianto senza creare assembramenti e mantenendo sempre 
la distanza interpersonale di mt. 2. 

 

Atleti  
-   In ottemperanza alle indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità non è 

più fatto obbligo per gli atleti indossare i guanti monouso durante l’allenamento o la 
partita; 

-   Permane l’obbligo per gli atleti di sanificare spesso le mani durante l’allenamento o la 
partita, in ragione di ciò ogni società dovrà dotarsi di un dispenser di alcool da 
posizionare presso l’area di battuta e\o l’area di pertinenza stabilita; 



3  

-   Si dovrà comunque procedere a sanificare le mani da parte del battitore una volta per 
ogni turno di battuta; 

- La sanificazione della mano del battitore sarà effettuata dal proprio asciugapalloni e\o 
dal proprio tecnico pulendo la mano con un panno imbevuto di alcool, che non deve 
essere il panno utilizzato per pulire le palle da gioco; 

- Il capitano, nel rivolgersi all’arbitro, dovrà mantenere la distanza minima di mt 2. 
  

                                                                         Arbitri Federali  
Come previsto dal RT di gioco, l’area laterale “di rispetto” dell’Arbitro può essere utilizzata solo 
dall’arbitro e dal Giudice di linea e  da un solo portacacce  il quale non deve mai venire a 
contatto con l’arbitro medesimo e deve rispettare comunque la distanza di mt 2; 
 
Gli arbitri dovranno osservare le ulteriori seguenti misure precauzionali:  
 

a.   Recarsi al campo di gara già in tenuta federale ufficiale; 
b.   Evitare   l’accesso   al terreno di gioco a quanti non autorizzati secondo il presente 
Protocollo; 
c.   Custodire personalmente e disinfettare la propria borsa ed il proprio equipaggiamento 
che va depositato nello spogliatoio dedicato; 
d. Recarsi nelle due aree di pertinenza delle due squadre ed effettuare le operazioni 

previste dalla Regola 23 del RT (fasce raccomandazioni ecc). In caso di presenza del 
Giudice di linea, quest’ultimo coadiuverà l’arbitro designato, svolgendo le medesime 
operazioni presso l’altra formazione partecipante all’incontro. 
 
                                                Società - Preparazione dell’Evento 

1. Alla luce della valutazione dell’Impianto sportivo e delle specifiche necessità, sono 
responsabilità della società titolare della squadra che ospita l’incontro:  

 
-  Gestire l’evento, sia esso incontro ufficiale, sia incontro amichevole/allenamento,  
   rigorosamente “a porte chiuse” consentendo l’ingresso solo alle persone autorizzate  
   secondo quanto disposto dal presente Protocollo; 
-  Attenersi e far rispettare il presente protocollo, nonché il Protocollo approvato dal  
   Consiglio Federale con delibera n. 23/20 e le disposizioni Governative in tema di    
   accesso negli Impianti sportivi; 
-  Predisporre le segnalazioni dei percorsi, affiggere le note di comportamento e le Linee  
   Guida all’interno dell’Impianto sportivo;  
-  Collocare distributori di igienizzanti per mani all’interno del campo di gioco (area di  
   battuta) e dell’Impianto (ingresso impianto, spogliatoi, servizi igienici); 
-  Interdire l’utilizzo dei servizi igienici per gli atleti qualora non sia possibile garantire  
    l’igiene adeguata in conformità alle normative vigenti e il rispetto delle distanze sopra    
   indicate;  
-  Predisporre la sanificazione ordinaria degli eventuali ambienti chiusi dopo ogni  
   utilizzo;  
-  Organizzare accesso ed uscita delle squadre dall’impianto sempre nel mantenimento  
   delle distanze di sicurezza previste; 
- Organizzare accesso e uscita dell’eventuale pubblico (qualora autorizzato dalle 

disposizioni governative), sempre nel mantenimento delle distanze di sicurezza 
previste; 

- Organizzare accesso e uscita dei media e degli addetti all’evento (numero di dirigenti 
strettamente necessari allo svolgimento dell’incontro) dall’Impianto, sempre nel 
mantenimento delle distanze di sicurezza previste 
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2. L’ingresso degli addetti autorizzati è regolamentato come segue: 
  

a) Hanno accesso all’Impianto solo le persone (in possesso della tessera di riconoscimento 
Fipap) presenti nell’elenco che la Federazione trasmetterà alle società interessate secondo lo 
specifico regolamento deliberato, e comunque per un numero massimo di 61 così suddiviso: 

Due Squadre = 6 atleti, 1 tecnico, 1 massaggiatore, 1 asciugapalle, 1 medico, 1 dirigente 
accompagnatore;  

             Società ospite = 5 dirigenti (tessere a cura della Lega delle Società) 
Società organizzatrice = 2 addetti al campo, 1 raccoglipalle, 1 segnapunti, 1 portacacce, 
5 dirigenti; 

             Addetti Federali = 1 osservatore arbitrale, 5 dirigenti, 3 Addetti Comunicazione, 3 Lega  
             delle Società; 
              Media = 10 

b) Al fine di garantire l’accesso è raccomandata la comunicazione (24 ore prima) della  
             presenza e del nominativo dell’avente accesso; 

c) All’ingresso dovrà essere consegnata l’autocertificazione sul proprio stato di salute, cioè 
a dire una autocertificazione (da scaricarsi sul sito federale - secondo il modello che 
verrà messo a disposizione della Fipap entro il 27 luglio - a cura del soggetto interessato; 
chi sarà privo di detta autocertificazione da consegnarsi già compilata non potrà 
accedere all’impianto di gioco) che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, 
a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 
diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto 
diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i 
quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia); 

d) Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C; 

e)   La società dovrà riportare su apposito registro nominativi delle persone presenti      
      nell’impianto  ad ogni singolo evento; 
e) I dati di ogni presenza ad ogni singola partita saranno conservati dalla società ospitante 

per i 14 giorni successivi; 
     g)    Per i media, in occasione delle eventuali interviste dovrà essere allestita una “Mixed  
             zone” che permetta di mantenere sempre due metri di distanza tra operatore e soggetto  
             intervistato;  

h) Le attrezzature di lavoro (telecamere, microfoni, cuffie) dovranno essere costantemente 
pulite e disinfettate, nonché presidiate e utilizzate esclusivamente dal personale 
incaricato  

i) Dovranno sempre essere indossate le mascherine di sicurezza;  
j) Per necessità di interviste o videointerviste personalizzate (dunque fatte singolarmente)    

il giornalista dovrà mantenere sempre due metri di distanza dal’atleta o dal tecnico o dal 
dirigente, utilizzando strumenti appositi (aste, cavalletti) per mantenere la necessaria 
distanza di sicurezza. 

 
Qualora si contravvenisse al presente Protocollo ed alle disposizioni ministeriali in materia di 
sicurezza dal contagio del Covid-19 la FIPAP procederà all’annullamento di qualsiasi forma di 
accredito o invito sia stato rilasciato.   
 

INCONTRI - ALLENAMENTI 

 

                                                                                Spogliatoi  
La Società che gestisce l’impianto e gli spogliatoi dovrà: 

- esporre in evidenza al loro ingresso le presenti linee guida, nonché la documentazione 
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disposta dal precedente protocollo; 
- prevedere un dispenser contenente soluzione idroalcolica all’interno degli stessi; 
- sanificare gli spogliatoi in ogni loro parte al termine di ogni sessione di gara o 

allenamento; 
- arieggiare tutti i locali il più spesso possibile; 
- deve organizzare e regolamentare l’accesso agli stessi, così come l’accesso alle docce, in 

modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (es: postazioni in uso alternato o 
provviste di apposite barriere) o, in alternativa, consentendone l’ingresso a un massimo 
di due persone, purché nel rispetto del distanziamento previsto;  

- Consentire la doccia purché sia effettuata da non più di due persone per volta che   
mantengano il previsto distanziamento; 

 

I tesserati dovranno:  
- sempre riporre i propri indumenti e l’attrezzatura da gioco all’interno della propria 

borsa, non abbandonare quindi nulla nell’area dello spogliatoio, e la borsa dovrà 
categoricamente essere posata a terra; 

- Evitare di consumare cibo all’interno degli stessi;  
 

Entrata in Campo e periodo di riposo 
- Dagli spogliatoi le squadre dovranno raggiungere le aree a loro riservate (vedi il punto 

area di battuta) mantenendo la distanza di sicurezza di mt 1; 
- Prima del periodo di riscaldamento, l’arbitro chiamerà i due capitani con i quali, 

rispettando sempre il distanziamento, sorteggerà l’assegnazione del campo di inizio 
incontro, nonché del campo di inizio riscaldamento  atletico e tecnico, il quale verrà 
equamente invertito, una sola volta, in accordo tra le due squadre; 

- Le squadre occuperanno quindi le metà campo a loro assegnate; 
- Terminato il tempo del riscaldamento previsto, l’arbitrò avviserà le squadre con un 

colpo di fischietto che tale tempo è concluso;  
- Le squadre si recheranno quindi presso la loro area riservata; 
- L’arbitro farà entrare in campo una formazione alla volta ed i giocatori si posizioneranno 

rivolti verso il pubblico mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 mt; 
- All’intervallo dell’incontro, secondo quanto disposto per le serie Senior e Giovanili, le 

squadre dovranno recarsi all’interno dell’area di “panchina” a esse riservata senza 
creare assembramenti e mantenendo la distanza minima tra ogni componente. 

- In caso di pioggia è consentito recarsi negli spogliatoi purché sia garantito il 
distanziamento minimo previsto tra i giocatori pari a mt 1; 

- L’accesso agli spogliatoi, qualora il mantenimento interpersonale di mt 1 sia garantito, è 
concesso solo ai componenti della squadra, al tecnico al massaggiatore e all’eventuale 
accompagnatore, mentre è interdetto ad altri. 

 

                                                                           Area di battuta 
- Devono essere predisposte due aree tecniche separate e distinte per le “panchine” avendo 

cura che ogni componente della panchina disti dal suo vicino almeno 1 mt. A seconda dello 
spazio a disposizione per ogni impianto le due aree distinte potranno essere realizzate nella 
zona di battuta; qualora ciò non sia possibile una delle due aree tecniche dovrà essere 
realizzata nella tribuna laterale adiacente l’area di battuta. In questo secondo caso al tecnico 
della squadra ospite sarà comunque concesso di sostare nell’area di battuta per poter 
colloquiare con il proprio battitore; 

- La scelta dell’area di “panchina” spetta alla squadra di casa; 
- Le panchine, così come le sedute dell’area predisposta in tribuna, dovranno essere 

igienizzate ogni qualvolta verranno utilizzate, ovvero al termine di ogni incontro; 
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- Le persone operanti in area di battuta dovranno avere la possibilità di igienizzare le 
proprie mani tramite alcool posizionato nell’area; 

- L’atleta che ricopre il ruolo di battitore deve igienizzare la mano non dominante almeno 
una volta ogni turno di battuta; 

- Nelle aree di pertinenza possono essere presenti non più di 5 elementi per squadra (al 
massimo,  due riserve, un tecnico, un massaggiatore e l’asciugapalloni), oltre all’addetto al 
campo il quale è l’unico autorizzato al rifacimento del terreno di gioco e/o delle righe, 
utilizzando gli attrezzi preposti, che dovranno essere poi igienizzati al termine 
dell’incontro; 

- I componenti di ciascuna squadra in area di battuta devono essere dotati di mascherina e 
comunque mantenere una distanza minima fra loro di mt 1, qualora in alcuni frangenti 
non sia possibile rispettare detta distanza è fatto obbligo indossare la mascherina in 
dotazione; 

- Ciascun asciugapalloni ha il compito di asciugare le palle per il battitore avversario indossando 
la mascherina, non potendo in quel frangente essere mantenuta la distanza minima prevista; 

- L’asciugapalloni avrà il compito di sanificare le palle uscite dal campo, lavandole con 
soluzione idroalcolica dopo che saranno state recuperate, prima di reintrodurle nel tubo 
distributore; 

- Tecnico, asciugapalloni e addetto al campo dovranno sanificare le mani utilizzando il 
dispenser posizionato in panchina, con frequenza; 

- Le palle andranno sanificate attraverso pulitura con soluzione idroalcolica prima 
dell’inizio della gara e ogni volta che usciranno dal terreno di gioco. 

 

Portacacce 
- E’ ammesso l’utilizzo di un solo portacacce, che deve essere regolarmente tesserato; 
- Il trasporto, il posizionamento e la successiva rimozione della caccia spetta al solo 

portacacce il quale dovrà provvedere a sanificare le mani prima dell’inizio, durante 
l’intervallo e al termine della partita, 

- Le cacce andranno sanificate da parte della società ospitante al termine di ogni incontro 
e/o allenamento se usate; 

- Tra il portacacce e l’arbitro andrà sempre garantito il rispetto della distanza 
interpersonale di mt 1, nel caso in cui ciò non sia possibile è fatto obbligo per il 
portacacce di indossare la mascherina che andrà comunque sempre portata con sé. 
 
                                                                 Cambio Campo 

I giocatori di entrambe le squadre dovranno trasferirsi mantenendo una distanza minima di 1 
mt uno dall’altro.  
 

              Termine dell’incontro  
Al fischio dell’arbitro che sancisce la fine dell’incontro le squadre e i rispettivi Tecnici devono 
abbandonare il terreno di gioco e mantenendo la distanza di sicurezza. Sono vietati abbracci, 
strette di mano e “batti cinque”. 

  

                                               Comportamenti durante gli incontri 
Gli atleti, così come i tecnici, nella loro esibizione sportiva sono a tutti gli effetti considerati 
“personaggi pubblici” i quali pertanto devono aver e un comportamento consono al ruolo e 
rispettoso delle regole, non solo sportive, e le norme del comportamento civile. 

 

                                                           Disposizioni varie 
Inizio incontro: Qualora in un incontro ufficiale sia previsto l’Inno nazionale, questo sarà diffuso 
dagli altoparlanti dell’Impianto, nel caso in cui sia prevista la presenza di una banda musicale - i 
componenti dovranno mantenere la distanza interpersonale minima prevista.  
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SPECIALITA’ AFFINI 
Le disposizioni sopra riportate sono da ritenersi applicabili a tutte le Specialità Affini con attività 
all’aperto riconosciute nello Statuto FIPAP, ove corrispondenti alla natura tecnica della 
Specialità e del campo di gioco. 

 

NORME DI CHIUSURA 

 

- Il presente protocollo integra quello già approvato dal Consiglio Federale della Fipap in 
data 23.05.2020 che espressamente si richiama.  

- Per tutto quanto non affrontato nel presente si fa quindi riferimento a quanto statuito 
nel precedente “Protocollo allenamenti”. 

- Eventuali contrasti tra i due protocolli vanno risolti applicando quanto contenuto nel 
presente, pubblicato in data successiva, e che recepisce le evoluzioni normative 
intercorse successivamente all’emanazione del precedente Protocollo. 

- È espressamente conferito mandato al Presidente Federale di intervenire d’urgenza, con 
propria delibera, al fine di apportare modifiche, scissioni, correzioni od aggiunte che si 
rendessero necessarie o cogenti, con particolare riguardo alle presenze all’interno 
dell’Impianto Sportivo. 
Tali eventuali delibere dovranno poi essere sottoposte a ratifica nel corso della prima 
riunione del Consiglio Federale, così come espressamente previsto dallo Statuto. 
 
 
Delibera del Consiglio Federale n. 26/20  del 22 luglio 2020  

 
 
                                                             ********** 


