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FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLAVOLO 

COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO 

INFORMAZIONI UTILI PER L’INIZIO DEI CAMPIONATI 
 

PUBBLICO 
ALL’APERTO: In base alla normativa in vigore in zona bianca, in occasione delle 
manifestazioni ufficiali all’aperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non 
superiore al 75% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di “Green 
Pass” in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 
6 mesi, prima dose vaccinale, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore 
antecedenti). In zona gialla il limite massimo consentito sarà del 50% della capienza 
autorizzata. 

In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata al rispetto dei seguenti 
adempimenti: 

 Prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere. 
 Previsione di misure di distanziamento adeguate alla capienza consentita dalla 

norma. 
 Adozione di un sistema di tracciabilità delle presenze e verifica della validità dei 

Green Pass. 
 Suggerita la misurazione della temperatura all’accesso, con divieto di acceso in 

caso di temperatura superiore ai 37,5°. 
 Obbligo dell’utilizzo dei DPI (preferibilmente mascherina chirurgica o FFP2). 
 Disponibilità di un numero idoneo di dispenser per gel igienizzanti nelle aree di 

accesso e transito degli spettatori. 
 Predisposizione di un programma di igienizzazione non solo del piano di gioco, 

ma di tutte le superfici e strutture particolarmente utilizzate (tornelli, ringhiere, 
ascensori, cancelli, etc.) 

 evitare code e assembramenti. 

 
Laddove non si potessero rispettare i requisiti sopra riportati, le gare dovranno 
svolgersi senza la presenza del pubblico, consentendo l’accesso all’impianto alle sole 
persone autorizzate per ragioni/finalità organizzative, secondo quanto previsto nel 
paragrafo del presente protocollo dal titolo “ACCESSO ALL’IMPIANTO CON 
FINALITÀ ORGANIZZATIVE”. 
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AL CHIUSO: in base alla normativa in vigore in zona bianca, in occasione delle 
manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l’accesso di un numero di spettatori non 
superiore al 60% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di “Green 
Pass” in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 
6 mesi, prima dose vaccinale , tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore 
antecedenti). In zona gialla il limite massimo consentito sarà del 35% della capienza 
autorizzata. 

In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata al rispetto dei seguenti 
adempimenti: 

 Prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere. 
 Previsione di misure di distanziamento adeguate alla capienza consentita dalla 

norma 
 Adozione di un sistema di tracciabilità delle presenze e verifica della validità dei 

Green Pass. 
 Suggerita la misurazione della temperatura all’accesso, con divieto di acceso in 

caso di temperatura superiore ai 37,5°. 
 Obbligo dell’utilizzo dei DPI (preferibilmente mascherina chirurgica o FFP2). 
 Disponibilità di un numero idoneo di dispenser per gel igienizzanti nelle aree di 

accesso e transito degli spettatori. 
 Predisposizione di un programma di igienizzazione non solo del piano di gioco, 

ma di tutte le superfici e strutture particolarmente utilizzate (tornelli, ringhiere, 
ascensori, cancelli, etc.). 

 

 Eventuali servizi di bar e ristoro, se autorizzati dalle autorità competenti, 
dovranno svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia e comunque dei 
principi del distanziamento per evitare assembramenti e garantendo i necessari 
servizi igienico-sanitari. 

Laddove non si potessero rispettare i requisiti sopra riportati, le gare dovranno 
svolgersi senza la presenza del pubblico, consentendo l’accesso all’impianto alle sole 
persone autorizzate per ragioni/finalità organizzative, secondo quanto previsto nel 
paragrafo del presente protocollo dal titolo “ACCESSO ALL’IMPIANTO CON 
FINALITÀ ORGANIZZATIVE”. 
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GESTIONE POSTI RISERVATI ALLA SQUADRA 
OSPITE 

Nell'ambito dei Campionati Nazionali di Serie B e C, Regionali di Serie D, Prima, 
Seconda, Terza Divisione, campionati di categoria, attività promozionale, laddove ci 
siano le condizioni per l'accesso del pubblico è vivamente consigliato che vengano 
messi a disposizione del pubblico della squadra ospite, un numero di posti oscillante tra 
il 15 - 20% di quelli effettivamente disponibili. 

Al fine di garantire la prenotazione e la preassegnazione del posto la squadra ospite 
dovrà comunque inviare preventivamente (e non più tardi del giorno antecedente lo 
svolgimento della gara) l'elenco del pubblico al seguito, rendendo di fatto disponibili per 
la squadra di casa gli eventuali posti non prenotati. 

 

COSA SI INTENDE PER “INGRESSO DI UN 
NUMERO MASSIMO DI 80 PERSONE” 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DI 
GIOCO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA 
GARA A PORTE CHIUSE ? 
 
CAPIENZE STRUTTURE E PUBBLICO AMMESSO 
Il numero massimo di persone ammesse nel palazzetto per ragioni/finalità organizzative 
(esclusi dal computo degli spettatori consentiti) è di MAX 80 PERSONE. 

Il numero delle persone autorizzate, come già più volte rimarcato, deve essere contenuto 
nelle figure strettamente necessarie per rispettare i parametri di sicurezza e garantire i 
servizi connessi all’organizzazione. 
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L’eventuale presenza di sponsor/partner, ad esempio, dovrà essere considerata nel 
computo dei numeri degli spettatori autorizzati, sulla base della capienza stabilita dalla 
normativa vigente. 

Il numero massimo di persone ammesse potrà subire variazioni solamente per specifiche 
indicazioni provenienti dalle Autorità di Sicurezza per le specifiche competenze (es. 
Forze dell’Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del Fuoco; steward). 

Si specifica che tutti gli aventi diritto di accesso all’impianto il giorno della partita, ad 
esclusione degli/delle atleti/e in campo e dello staff tecnico in panchina, devono in ogni 
caso rispettare le regole di distanziamento sociale in vigore nonché le disposizioni 
sull’uso dei DPI. 

Si riportano di seguito le categorie di personale ammesso per ragioni/finalità 
organizzative, il cui numero come detto dovrà essere corrispondente al limite totale di 80 
PERSONE: 

 GRUPPO SQUADRA o GRUPPO UNO; 
 GRUPPO DUE 
 DELEGAZIONI SQUADRE PARTECIPANTI (Presidenti, Dirigenti, ecc.) 
 PERSONALE IMPEGNATO NELL’ATTIVITÀ DI GARA (raccattapalle, 

asciugatori, custode, Speaker, DJ, addetto al tabellone elettronico, rappresentanti 
Lega Pallavolo, rappresentanti FIPAV). 

 PERSONALE DI SICUREZZA ADDETTO AL CONTROLLO DEGLI 
ACCESSI; 

 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MEDICO; 
 PRESIDIO IGINEICO E PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE; 
 MEDIA/GIORNALISTI/FOTOGRAFI; 
 OPERATORI E TECNICI TV 

 
 


