PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE GARE INTERNE DI CAMPIONATO
L’Algarve Roma Torrino nello svolgimento delle gare interne fa riferimento ai protocolli
emanati dalla federazione italiana pallacanestro ed ai protocolli attuati dagli enti di
promozione a cui è affiliata per l’anno sportivo 2021/2022.
In particolare ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle gare
interne presso la palestra della scuola di via fiume giallo si dispone:

ACCESSO DELLA PALESTRA DI SQUADRE E DELLO STAFF
GARE PER TEAM DA UNDER 13 CON ATLETI DI ETÀ DA 12 ANNI IN SU (GREENPASS OBBLIGATORIO)

Possono accedere in palestra solo gli atleti ed il personale dello staff in possesso di green pass - OGNI
ECCEZIONE RIMOSSA - nel numero massimo consentito di:
1. 12 giocatori + 1 allenatore + 1 assistente + 1 dirigente – per un totale massimo di 15 persone per
squadra
2. Tutti i nominativi devono essere riportati nella lista R che viene consegnata all’arbitro.
3. I componenti delle squadre dovranno esibire il green pass in corso di validità al responsabile della
palestra appositamente incaricato.
4. Gli atleti seduti in panchina devono mantenere una distanza di almeno un metro uno dall’altro. È
compito dell’allenatore e dell’assistente vigilare per il rispetto della distanza
5. L’uso degli spogliatoi è consentito per un massimo di 3 atleti per volta ed è inibito l’uso delle docce
– le borse e gli zaini possono essere lasciati nello spogliatoio o sistemati sotto la panchina dei
giocatori.
6. L’uso del bagno è consentito ad una sola persona per volta
GARE PER TEAM DA ESORDIENTI E MINIBASKET CON ATLETI DI ETA’ UNDER 12 (NO GREENPASS)

1. Possono accedere in palestra solo gli atleti under 12 iscritti a referto per la partita i cui genitori abbiano
compilato e consegnato l’autocertificazione Covid ai sensi di legge che si allega alla presente.
2. Possono accedere alla palestra un massimo di 12 giocatori per squadra + 1 allenatore + 1 assistente +
1 dirigente per un numero massimo di 15 persone per squadra.
3. Possono accedere alla palestra solo gli allenatori e accompagnatori o dirigenti che siano in possesso
di green pass valido che sarà controllato all’ingresso dal responsabile della palestra incaricato.
4. Gli atleti seduti in panchina devono mantenere una distanza di almeno un metro uno dall’altro. È
compito dell’allenatore e dell’assistente vigilare per il rispetto della distanza
5. Una copia dell’elenco dei giocatori deve essere consegnata dall’allenatore/dirigente della squadra
ospitata anche al Responsabile della palestra incaricato. L’allenatore/dirigente dovrà inoltre
autocertificare ai sensi di legge (D.P.R. n. 445 del 2000 e succ.) e nel rispetto della lealtà sportiva che
obbliga i tesserati per la FIP e degli EPS, che non è a conoscenza di casi di eventuali situazioni di
contagiosità tra i ragazzi descritti in elenco e che si impegna a comunicare qualsiasi variazione dovesse
avvenire, nel team, entro i 5 giorni successivi allo svolgimento della gara.

ARBITRI - REFERTISTI E CRONOMETRISTRI

1. Possono accedere in palestra solo se in possesso di green pass - OGNI ECCEZIONE RIMOSSA
2. durante lo svolgimento delle attività al tavolo della giuria il refertista e il cronometrista devono
indossare la mascherina
3. L’arbitro deve seguire i comportamenti disposti dall’ente organizzatore della gara in svolgimento e
contribuire al mantenimento dei comportamenti previsti dai regolamenti e dai protocolli di settore.

ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE PARTITE
1. È consentito l’accesso in palestra solo al pubblico che si è preventivamente prenotato (vedi successivo)
entro le 12 ore precedenti lo svolgimento della gara e che è in possesso del GREENPASS in corso di
validità che sarà controllato prima dell’ingresso dal responsabile della palestra. All’ingresso in palestra
il responsabile effettuerà, oltre al controllo del green pass, anche controlli per la misurazione della
temperatura a campione.
2. Per il pubblico di età inferiore ai 12 anni (no green pass) è necessario che il genitore (o facente funzioni)
compili, prima di entrare, una autocertificazione ai sensi di legge (D.P.R. n. 445 del 2000 e succ.) che
sarà fornita dal responsabile della palestra che è tenuto inoltre alla misurazione della temperatura
come da protocollo sanitario in vigore.
3. Tutti gli spettatori devono fornire al responsabile della palestra il nome ed il cognome ed un numero
di telefono che sarà descritto su di un foglio predisposto e conservato per i successivi 14 gg e utilizzato
in caso di avvertenza per eventuali contagi segnalati.
4. È consentito l’accesso di pubblico pari a massimo 2 persone per ciascun giocatore impegnato e per un
totale massimo di 24 persone al seguito di ciascuna squadra (12 giocatori = 24 spettatori) e per un
totale massimo di presenti in palestra di 48 spettatori. Ogni rappresentativa ha pertanto a disposizione
un massimo di 24 posti per i propri spettatori che nel caso non si completassero possono essere
integrati con altre presenze ma sempre nel numero massimo di 48 spettatori totali.
5. Gli spettatori devono occupare i propri posti assegnati sulle tribune mantenendo il distanziamento di
almeno un metro l’uno dall’altro. Devono indossare sempre le mascherine di protezione, non possono
entrare nella zona del campo delimitata dall’area di gioco, sono tenuti a mantenere un
comportamento adeguato ad evitare la diffusione di eventuali contagi. Gli spettatori sono invitati al
lavaggio frequente delle mani tramite gli appositi dispenser.
6. È severamente vietato da parte del pubblico consumare nella palestra generi alimentari o bevande
7. È vietato gettare nel contenitore dei rifiuti comune fazzoletti o altri oggetti che possono essere a
rischio di diffusione del contagio. Questi dovranno essere smaltiti al di fuori della struttura scolastica.
8. Per quanto non espressamente descritto si richiama il comportamento di ciascuno spettatore ai criteri
di civiltà e di lealtà nei confronti delle squadre e della struttura ospitante.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO IN QUALITÀ DI SPETTATORE.

Tutti coloro che vogliono assistere ad una gara che si svolgerà nella palestra di Via Fiume Giallo devono inviare
la propria prenotazione attraverso il sito www.algarvebasket.it all’interno della pagina della squadra della
categoria prescelta. Le prenotazioni potranno essere effettuate nel limite massimo dei posti disponibili.
L’allenatore e/o il dirigente della squadra dell’Algarve avrà cura di avvisare per tempo l’allenatore della squadra
ospitata per comunicare le modalità di prenotazione del pubblico. Parimenti la società provvederà ad inizio
campionato ad avvisare tramite mail tutte le altre squadre del girone sulle modalità da seguire in riferimento
al presente protocollo.

