
VADEMECUM DISPUTA GARE CAMPIONATI OPEN ED OVER CSI

Si sinte zzano in questo documento i pun  cardine per la ripresa delle compe zioni spor ve Open ed Over
del CSI di Padova. Questo documento NON sos tuisce le fon  primarie di riferimento ed il protocollo CSI. 

Ogni stru ura (campo, palestra, palazze o ecc.) che ospita una gara deve avere un documento nel quale il
gestore elenchi tu e le misure che vengono messe in a o al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio.

La squadra di casa deve assicurarsi che il gestore della stru ura che ospita l'incontro:
- Effe ui negli spogliatoi/docce quanto previsto dalle linee guida per le misure di pulizia e sanificazione;
- Installi dispenser di gel igienizzan  per favorire la frequente igienizzazione delle mani; 
- Con ngen  gli accessi secondo le capacità della stru ura limitando al minimo il tempo di permanenza;
- Apponga “info grafiche” ineren  i buoni comportamen  da tenersi all’interno del sito;
- Definisca il numero massimo di persone che possono stare contemporaneamente nello spogliatoio
- Garan sca il più possibile l’aereazione degli ambien  chiusi.

La  squadra  di  casa  deve  me ere  a  disposizione  un  "Operatore  di  accoglienza”  (che  deve  essere  un
tesserato, ma non necessariamente presente nella lista gara) il cui compito sarà:
- di segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e di uscita dal sito di gioco;
- di acquisire la lista di Atle , Dirigen , Adde  della squadra di casa e della squadra ospite contenente

nome, cognome e numero di cellulare per o emperare all’obbligo di tracciamento . 
- di registrare il pubblico presente nel sito raccogliendone nome, cognome e numero di cellulare per

o emperare all’obbligo di tracciamento. 
- di effe uare le operazioni di misurazione della temperatura, con gli apposi  disposi vi,  in base alle

norma ve vigen  delle categorie espresse nei pun  preceden .
- di scaricarsi nel proprio cellulare l'app per il controllo del green pass (“VerificaC19”);
- di verificare che gli spe atori presen  siano muni  di green pass;
- (per le gare di C5 che si svolgono in palestra) di verificare che  Atle , Dirigen , Adde  della squadra di

casa e della squadra ospite siano muni  di green pass.
- di  dare  precise  indicazioni  alla  squadra  ospite  di  quante  persone  al  massimo  possono  accedere

contemporaneamente agli spogliatoi. 

Le squadre, una volta effe uato l’ingresso consegneranno i documen  per l’arbitro (liste gara e tessere di
iden tà) su un tavolino all’esterno dello spogliatoio. 

L'Appello, verrà fa o in campo, o comunque all’esterno degli spogliatoi. Tu  con le mascherine indossate,
anche l’arbitro che, chiamerà i tessera  per cognome, ques  si avvicineranno abbasseranno la mascherina
e confermeranno il n° di maglia e il nome.

I borsoni (e/o altri indumen /effe /accessori di uso personale) negli spogliatoi devono tra di loro essere
pos  ad una distanza di almeno un metro e ben chiusi.

In campo tu  i tessera  DEVONO sempre indossare la mascherina. Durante la gara solamente i giocatori
tolari in campo e l’arbitro (più l'allenatore nel Calcio a 11) non indosseranno la mascherina; tu  gli altri

tessera  presen  in panchina devono con nuare a tenerla. Ricordiamo la distanza in panchina di almeno 1
metro; per coloro che non riuscissero a sedersi, possono accomodarsi in tribuna (sempre mantenendo la
distanza sociale) oppure su una panchina aggiun va (comunque fissata al terreno!!).

Durante la gara, coloro che entreranno per soccorrere un giocatore in campo dovranno indossare guan  e
mascherina.
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