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INTRODUZIONE GENERALE
Il lavoro oggetto del presente documento è volto ad individuare indicazioni di carattere generale per la pianificazione,
organizzazione e gestione delle gare che si svolgeranno presso lo Stadio Comunale della città di Arezzo, attualmente
gestito dalla S.S. Arezzo S.R.L, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e in presenza di pubblico secondo
le ultime disposizioni emanate dalla Regione Toscana (ordinanza n°86 del 30.09.2020).
La modalità di disputa delle gare con limitazioni al numero di ingressi presuppone una differente consapevolezza
dell’organizzazione delle gare, rispetto a quanto precedentemente in vigore, collegata da un lato allo scenario di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e, dall’altro, alla finalità di garantire il completamento della stagione sportiva,
riducendo quanto più possibile i rischi connessi.
Il presente documento contiene indicazioni di carattere generale finalizzate all’individuazione di Linee Guida
organiche per la disputa degli incontri per i campionati dilettantistici.
Le presenti indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente legate all’attuale emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Le indicazioni sono dinamiche e dipendenti dai cambiamenti e adattamenti richiesti dagli scenari medico-sanitari e
normativi in continua evoluzione.
RIFERIMENTI
Per la redazione del documento sono stati principalmente considerati i riferimenti di seguito indicati:
- DPCM 26 aprile 2020 e DPCM 15 maggio 2020
- Linee Guida Ufficio per lo Sport ai sensi dell’art.1, lettere f e g del DPCM 26 aprile 2020
- Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra e lo sport ai sensi dell’art. 1, lett. e) del DPCM 17 maggio 2020
- Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico - Dipartimento della Protezione Civile
- Indicazioni per la ripresa delle Squadre di Calcio Dilettantistiche e degli Arbitri, redatto dalla Commissione Medico
Scientifica della FIGC (aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dal CTS)
- Rapporto «Lo Sport riparte in sicurezza», versione 1 del 26 aprile 2020
- Linee di indirizzo ANDeS, Associazione Nazionale Delegati Sicurezza, versione del 21 maggio 2020
- Protocol Regarding the return of the competition for the LaLiga Clubs, versione 15 maggio 2020
- Protocollo del 4 agosto - Indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e
gare in presenza di spettatori)- Indicazioni sul distanziamento sociale spettatori allo stadio, Serie A del 29 settembre
2020
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- Aggiornamento aspetti Medici - 28 settembre 2020
- Ordinanza Regione Toscana - n°86 del 30 settembre 2020
- Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 GU n.175 del 23 luglio 2021.
- Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri - 13 ottobre 2020
- Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021
- Protocollo condiviso tra le parti sociali - Ultimo aggiornamento del 6 Aprile 2021
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
- Linee guida per l'attività sportiva di base' e l'attività motoria in genere redatte ai sensi del Decreto-legge 22 APRILE
2021, N. 52 – 7 maggio 2021
- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali - conferenza delle regioni e delle provincie autonome 20 maggio 2021
- Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 GU n.175 del 23 luglio 2021.
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1) OBIETTIVI
Il presente documento ha principalmente l’obiettivo di:
- Definire le Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, organizzazione e gestione della
disputa di gare dei campionati dilettantistici con limitazioni al numero di ingressi per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
- Individuare le azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri, degli addetti ai
lavori e degli spettatori.
- Indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare con limitazioni al numero di ingressi.
- Strutturare una configurazione omogenea dell’Impianto Sportivo e dei percorsi di accesso alle zone di attività.
- Organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare.
- Favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della sicurezza.
2) MISURE DI PREVENZIONE GENERALI ATTUATE
Prima di procedere nella descrizione delle misure di prevenzione attuate per lo svolgimento delle gare in presenza di
pubblico si riportano di seguito le misure generali di prevenzione in atto presso l’impianto sportivo.
2.1) AREE PRE-FILTRAGGIO
In corrispondenza dei varchi di accesso all’impianto sono state allestite apposite aree attrezzate (area “Pre-Filtraggio”)
presidiate da uno o più steward e personale delle Forze dell’Ordine. Tutti gli steward posizionati presso tali aree
saranno dotati di mascherina protettiva, guanti e gel igienizzante da utilizzare in seguito ad ogni interazione con gli
spettatori in ingresso.
L’accesso a tali aree sarà consentito unicamente previo indosso almeno della mascherina di tipo chirurgico o altra
protezione equivalente o superiore.
Presso tali aree è esposto:
- il Regolamento d’uso dell’Impianto sportivo
- l’integrazione al sopracitato Regolamento relativo alle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19
adottate
- la segnaletica relativa alle misure di prevenzione adottate e alle misure comportamentali alle quali conformarsi.
Presso tali aree:
a) si provvederà alla rilevazione della temperatura corporea (mediante sistema di rilevamento non a contatto) e alla
igienizzazione delle mani di tutti coloro che accedono all’impianto;
b) verranno acquisite le autocertificazioni e verrà inoltre effettuato il controllo su biglietti, documenti e tessere per
l’ingresso degli spettatori ammessi all’impianto (si ricorda che dal 6 agosto 2021 tale documentazione comprende
anche Certificazione Verde COVID-19, che dovrà essere controllata prima dell’accesso);
c) si procederà alla registrazione delle presenze di tutti coloro che accedono all’impianto.
Misurazione temperatura
A cura degli steward stazionati presso le due aree di pre-filtraggio all’impianto, verrà assicurata la misurazione della
temperatura corporea di ogni soggetto che acceda all’impianto sportivo (misurazione con termometro non a
contatto). L’effettuazione del controllo della temperatura corporea, così come la procedura di igienizzazione delle
mani, verranno richiesti ad ogni singolo accesso presso l’impianto o la struttura, indipendentemente dal “gruppo” di
appartenenza (“gruppo squadra”, “extra gruppo squadra”, spettatori, ecc.), tanto in occasione delle gare, quanto
degli allenamenti. Al soggetto individuato con TC > 37,5 °C non verrà consentito l’ingresso.
In caso di presenza di un “gruppo squadra”, l’accesso sarà impedito solamente al soggetto con TC> 37,5 °C.
Ai soggetti che dovessero rifiutarsi di sottoporsi al controllo della temperatura corporea verrà in ogni caso negato
l’accesso.
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2.2) DISTANZIAMENTO E MISURE DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
Il distanziamento interpersonale di almeno un metro, associato alla costante pulizia delle mani, è una delle misure di
prevenzione principale e deve essere regolarmente osservato tanto nell’impianto quanto al di fuori di esso. La società
sportiva promuove costantemente ogni iniziativa e attività formativa e informativa che migliori la consapevolezza dei
propri tesserati relativamente alla grande utilità di questa misura ai fini della limitazione del contagio da SARS-CoV-2.
È presente presso l’impianto sportivo apposita cartellonistica e materiale informativo che ricorda l’obbligo di
mantenere il corretto distanziamento interpersonale.
Spogliatoi e docce
L’accesso agli spogliatoi avverrà con tempistiche differenziate da parte degli atleti. Sarà obbligatorio indossare la
mascherina per tutto il tempo di permanenza nello spogliatoio (docce ovviamente escluse), evitare il più possibile gli
assembramenti e implementare le misure igieniche di prevenzione (aereazione degli spazi; igiene delle mani; etc). Le
docce possono essere utilizzate solo se singole (fisicamente separate una dall’altra da pareti o altre barriere
separatorie “antirespiro”) o se distanziate di almeno un metro una dall’altra; in alternativa, in maniera sfalsata (una
sì e una no).
Panchine
La struttura garantisce la rimodulazione delle panchine prevedendo la distribuzione degli occupanti secondo le
modalità suggerite nel Protocollo. Laddove sia possibile l’alternanza dei posti o il rispetto del distanziamento all’aria
aperta, gli atleti possono non indossare la mascherina.
Resta inoltre sempre l’obbligo di mascherina e l’utilizzo di ulteriori appositi dispositivi di protezione per gli operatori
sanitari (in conformità alle linee guida delle rispettive categorie, ordini e albi professionali) presenti in campo o per lo
staff sanitario delle squadre.
Altre aree comuni dell’impianto (sale, uffici, corridoi, ecc.)
L’accesso agli spazi comuni avverrà con modalità scaglionata/contingentata delle persone e sarà obbligatorio per tutti
indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’area e implementare le misure igieniche di prevenzione
(aereazione degli spazi; igiene delle mani; etc.).
Mezzi di trasporto
In linea di principio, per gli spostamenti da e per i luoghi di allenamento/gara, va privilegiato l’uso di mezzi di trasporto
privati, singoli o, nel caso di trasporto di più persone contemporaneamente, nel rispetto delle norme previste per il
trasporto privato (distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri con uso di mascherina, a meno che si tratti di
congiunti, persone che condividono la stessa unità abitativa, minori accompagnati o persone che intrattengono
comunque rapporti interpersonali stabili).
Se ci si sposta in pullman, pulmini, navette, ecc. devono essere rispettate le norme previste per i servizi di trasporto
pubblico non di linea: obbligo di misurazione della temperatura a tutti gli occupanti prima della salita sul mezzo;
utilizzo della mascherina a bordo (da cambiare nel corso del viaggio in caso di tragitti lunghi); divieto di sedersi accanto
al guidatore; presenza di non più di due passeggeri per ogni fila di sedili. I limiti imposti al numero di persone non si
applicano nel caso di congiunti, persone che condividono la stessa unità abitativa, minori accompagnati o persone
che intrattengono comunque rapporti interpersonali stabili.
Ulteriori ambienti dell’impianto sportivo (es. bar; spacci; ecc.)
Al fine di evitare assembramenti non è consentita l’attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di
alimenti e bevande. L’eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle
tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.
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3) PULIZIA E SANIFICAZIONE
- Tipologia di pulizia/sanificazione
Per sanificazione si intende la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti dei luoghi, ambienti e
attrezzature utilizzati per la pratica sportiva (spogliatoi e docce, servizi igienici, ambienti dedicati alla pratica sportiva
- es. panchine -, altre aree comuni, attrezzature sportive). La sanificazione è una attività che deve essere svolta
periodicamente. In particolare, va eseguita alla ripresa delle attività e prima della riapertura dell’impianto tutte le
volte in cui si siano registrati casi confermati di infezione da Covid-19. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso
di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia con i comuni detergenti idonei all’uso in ambienti e superficie diverse. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, vanno utilizzate soluzioni di alcool etilico al 70%
dopo pulizia con idonei detergenti. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione
degli ambienti.
Per pulizia/igienizzazione si intende la detersione con soluzioni di acqua e detergente comune. Tutti i luoghi e le aree
dell’impianto sportivo devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni con cadenza
giornaliera: gli spogliatoi, le docce, le panchine e le attrezzature, in particolare, prima di essere nuovamente utilizzati
(es. tra una gara e l’altra e comunque ad ogni cambio di utilizzo tra una squadra e la successiva); i servizi igienici e le
altre aree comuni almeno due volte al giorno.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte nel rispetto delle vigenti
normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei pubblici esercizi e negli impianti sportivi anche in relazione alla
valutazione dei rischi ivi compreso il rischio biologico (es. rispetto delle misure indicate per la rimozione in sicurezza
e lo smaltimento dei DPI).
Certificazioni delle sanificazioni
La sanificazione periodica viene certificata dall’impresa di pulizie.
L’obbligo, previsto dal Protocollo a carico della associazione/società sportiva ospitante/organizzatrice di consegnare
al primo rappresentante della squadra ospite apposita dichiarazione attestante l’avvenuta sanificazione degli
spogliatoi e degli altri locali eventualmente ad uso della stessa può essere assolto anche mediante l’esposizione, in
un luogo ben visibile a tutti i frequentatori dell’impianto (ad es. bacheca degli avvisi), della certificazione attestante
l’ultima data di effettuazione della sanificazione periodica.
La società sportiva deve in ogni caso tenere un registro nel quale siano annotate le date e le tempistiche di
effettuazione delle operazioni di sanificazione/pulizia/igienizzazione periodica e straordinaria, con indicazione dei
locali/ambienti interessati e firma degli esecutori e di qualsiasi altro responsabile del controllo delegato dal Presidente
della società sportiva.

4) RISPETTO DI PROTOCOLLI DIVERSI
Le disposizioni contenute nel Protocollo si applicano alle gare ufficiali e agli allenamenti della squadra. Nel caso in cui
i “gruppi squadra” impegnati seguissero protocolli medico-sanitari differenti (derivanti ad esempio dal diverso livello
delle categorie di appartenenza), dovranno essere adottati i Protocolli, e in particolare i test sanitari, previsti dal
protocollo di categoria superiore. Le suddette disposizioni si applicano anche agli arbitri.
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5) PRESENZA DEL PUBBLICO
Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni all’interno degli
impianti sportivi:
• Sarà consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile
assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori; non è
pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all’evento sportivo.
• Il numero massimo di spettatori è determinato nella misura del 50% della capienza autorizzata per l’impianto dalla
Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi e
comunque nel rispetto del limite massimo di 5.000 spettatori all’aperto e 2.500 spettatori al chiuso. Deve essere
assicurata adeguata assistenza sanitaria, come garantito nelle ordinarie manifestazioni sportive, integrata con
dotazioni di risorse strumentali e di personale idonee a gestire eventuali soggetti (pubblico, personale od altro
soggetto partecipante a qualsiasi titolo alla manifestazione sportiva) che dovessero manifestare sintomatologia
suggestiva di COVID-19. A tal fine è necessario prevedere un adeguato raccordo con il coordinamento regionale del
118.
• I posti a sedere saranno assegnati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di
almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, questa
misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.
• Gli spazi saranno riorganizzati per garantire l’accesso all’impianto e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi
in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti.
• Gli organizzatori predisporranno una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per
i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a
sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso. Dovrà essere anche
promossa l’informazione preventiva sulle misure adottate, a cura dell’organizzatore dell’evento, attraverso i consueti
canali informativi (sito internet, social network, stampa locale etc.).
• L’acquisto dei biglietti verrà effettuato esclusivamente on-line per evitare code e assembramenti alla biglietteria,
che il giorno dell’evento rimarrà chiusa.
• Il titolo di accesso, in ogni caso, sarà nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per
ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore)
con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche
(stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.
• Il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie, da informazioni circa i servizi e da istruzioni relative al varco di accesso da
utilizzare, nonché sul parcheggio assegnato (in caso di arrivo alla manifestazione tramite il proprio mezzo di
trasporto).
• L’elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti sarà conservato per un periodo di almeno 14 giorni rendendolo
disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali. Dovrà essere promosso l’utilizzo di tecnologie digitali al
fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
• E’ previsto un servizio di controllo sull’osservanza delle misure di prevenzione (es. distanziamento interpersonale,
rispetto del posto assegnato, utilizzo della mascherina fin dalla fase di pre-filtraggio, per tutta la durata dell’evento e
in fase di deflusso) con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico
previsto per l’evento. Tale personale sarà fornito di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a
disposizione del pubblico in caso di necessità.
• Ogni settore dell’impianto avrà un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico, che verranno aperti con
largo anticipo per evitare potenziali assembramenti.
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• Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l’accesso in caso
di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale
(MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia
soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.
• È vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.
• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle
aree (es. ingressi all’impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente con
l’apposita cartellonistica o messaggi registrati.
• Per tutta la durata dell’evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con
divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.
• Gli spettatori dovranno indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso
che all’aperto. Per i bambini valgono le norme generali.
• Al termine della manifestazione, per il deflusso degli spettatori, sarà previsto uno scaglionamento a gruppi tramite
un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato.
• Al termine di ogni evento sarà garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle
superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle
parti comuni.
• Il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi
influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare
di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
• Il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree a prescindere dal luogo di svolgimento
dell’evento.
• Al fine di evitare assembramenti non è consentita l’attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici
di alimenti e bevande. L’eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano
nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.
• Gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione
del contagio, anche in relazione a specifici eventi nonché alle dimensioni ed alle caratteristiche degli impianti.
6) GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ COVID
Qualora, durante il periodo di svolgimento degli allenamenti e/o delle gare si verifichi un caso di accertata positività
al COVID-19, si provvederà all’immediato isolamento del soggetto interessato e alla comunicazione alle autorità
sanitarie territorialmente competenti, alle cui istruzioni è necessario attenersi scrupolosamente. In ogni caso, si
provvederà alla pulizia/sanificazione generale dei luoghi frequentati dal soggetto per la pratica sportiva, secondo le
disposizioni della circolare n. 5443-22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. La mappatura dei cosiddetti “contatti
stretti” del soggetto positivo (interni o esterni al “gruppo squadra”), così come la definizione delle conseguenti attività
di profilassi (quarantena, sorveglianza attiva, ecc.), test/esami cui sottoporsi per riprendere le proprie attività
(sportive e non), informazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, istruzioni da seguire in
caso di comparsa di sintomatologia, etc. compete all’ASL territorialmente responsabile.
Si ritiene sia, in ogni caso, sempre applicabile il regime previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno
2020 per la prosecuzione dell’attività agonistica da parte degli altri componenti del “gruppo squadra” in caso di
accertata positività Covid di un membro dello stesso, se attuabile dalla singola associazione/ società sportiva
dilettantistica in ragione della propria struttura/capacità organizzativa.
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7) ORGANIZZAZIONE DELLA GARA
7.1) PRINCIPI GENERALI
Il modello di organizzazione e svolgimento delle gare in modalità qui si seguito sviluppato presuppone la suddivisione
dello Stadio (impianto sportivo) in tre zone:
1. Interno Stadio - zona Tecnico/Sportiva
2. Tribune e Curve - Area Spettatori
3. Esterno Stadio - TV Compound/Parcheggi per Squadra Ospite e Accrediti
Le tre zone sopra indicate possono sinteticamente riferirsi a:
1. Lo spazio di attività e relativi servizi
2. La zona spettatori comprendente gli spazi ed i servizi accessori e di lavoro di supporto
3. L’area riservata (principalmente la zona retrostante la tribuna principale)
La fascia temporale di gestione del giorno gara (cosiddetto MD - Match Day) dovrà essere considerata nell’arco di
10 ore di attività, compresa la partita, suddivisa in diverse finestre temporali (ciascuna delle quali è di circa due ore).
I lavori di preparazione ed allestimento nel giorno gara saranno completati con anticipo rispetto all'arrivo delle
Squadre e degli Arbitri allo Stadio e dovranno includere apposita sanificazione degli ambienti interessati.
Il numero massimo di persone ammesse allo Stadio è stabilito nel 50% della capienza massima, in caso di eventi
con presenza di pubblico superiore alle 5000 unità (per eventi all’aperto). Il numero di persone autorizzate sarà
ridotto alle figure strettamente necessarie per rispettare i parametri di sicurezza e garantire i servizi connessi
all’organizzazione.
Il numero massimo di persone ammesse potrà subire aggiustamenti solamente per specifiche indicazioni provenienti
dalle Autorità di Sicurezza per le specifiche competenze (es. Forze dell’Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del
Fuoco; steward).
Gli spettatori saranno distribuiti secondo il seguente schema:
-

Curva Sud: 1725 persone
Curva Nord: 400 persone
Tribune:

Nord: 425 persone

Centro: 549 persone

Sud: 430 persone

Onore/VIP: 60

Centralissima: 80

Guest: 20

Stampa: 20
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7.2) SUDDIVISIONE IN ZONE

Zona 1

CAMPO
SPOGLIATOI

Zona 2

BORDO CAMPO

Zona 3

TRIBUNE
TRIBUNA STAMPA
SALA STAMPA
UFFICI
Area
inagibile
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7.3) CATEGORIE DI PERSONALE AMMESSO NELLO STADIO
Per la Lega Dilettanti Serie D il personale ammesso in area stadio (spettatori esclusi) non deve superare le 250
persone.
Per gli spettatori il limite è individuato a 5000 persone. L’accesso all’Impianto sportivo avviene solo dopo essersi
sottoposti alla misurazione della temperatura e aver consegnato apposita autocertificazione.
NUMERO MASSIMO PERSONE AMMESSE
22 Calciatori Titolari
24 Calciatori di Riserva
30 Persone ammesse in
panchina
2 Match Analyst

Presidio Igienico:
2 Servizi di pulizia

Operatori Tecnici:
1 Green Keeper
50 Personale di servizio
1 Operatori LED

8 Delegazione Società Ospitante
4 Delegazione Società Ospite

Personale di sicurezza:
10 FF.OO e Polizia Municipale
71 DGE e Steward
6 Vigili del Fuoco
1 RSPP

40 Giornalisti

4 Ufficiali di Gara

Match Organization:
2 Procura/Delegati Lega
2 Antidoping (eventuale)

6 Fotografi

Servizio medico:
1 Medico Competente
1 Responsabile 118
10 Servizio Sanitario

12 Raccattapalle

10 Produzione TV

Spettatori:
Curva Sud: 1725 persone
Curva Nord: 400 persone
Tribune:
Nord: 425 persone
Centro: 459 persone
Sud: 429 persone
Onore/VIP: 60
Centralissima: 80
Guest: 15
Stampa: 15

ESEMPIO MAPPA E ALLOCAZIONE
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8) REQUISITI E PROCESSI ORGANIZZATIVI
INTRODUZIONE AI REQUISITI ORGANIZZATIVI
Per introdurre l’analisi dei requisiti e dei processi organizzativi, occorre innanzitutto definire i soggetti autorizzati
all’ingresso presso l’impianto sportivo. All’interno dello Stadio saranno pertanto presenti, oltre agli spettatori, due
tipologie di utenti:
- Gruppo Squadra: per Gruppo Squadra relativamente al solo evento gara, si intendono coloro che arrivano allo Stadio
con i mezzi di trasporto della Società (pullman sociale, minivan al seguito del pullman) e che sono stati sottoposti a
tutti i controlli sanitari del Gruppo Squadra; tale Gruppo comprende calciatori, medico squadra e n°4 funzionari del
club. Entrambe le condizioni sono necessarie per identificare il Gruppo Squadra Partita. All’arrivo allo Stadio, il Gruppo
Squadra Partita andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi e dovrà indossare i dispositivi di protezione
individuale lungo il tragitto. Il Gruppo Squadra Ospite arriverà con proprio pullman presso il Cancello carraio n°20,
mentre il Gruppo Squadra Ospitante arriverà con proprio pullman presso il Cancello carraio n°27; da qui
raggiungeranno direttamente gli spogliatoi in modo da evitare contatti con personale esterno. Si precisa che i percorsi
dal cancello allo spogliatoio dei rispettivi Gruppi Squadra sono esclusivi e non vedranno la presenza di personale
esterno.
All’arrivo allo Stadio, il Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE Maurizio Spazzoni) della Squadra ospitante
consegnerà al primo rappresentante della Squadra Ospite la certificazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali
ad uso della stessa Squadra Ospite (Attestazione di avvenuta sanificazione).
Il Responsabile Sanitario/Medico Sociale di ciascuna Squadra consegnerà all’omologo della Squadra avversaria la
certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra Partita delle prescrizioni sanitarie relative agli
accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative, ivi compreso il monitoraggio
giornaliero.
Rientrano nella stessa categoria assimilabile al Gruppo Squadra anche gli Arbitri, con accesso diretto da Cancello
carraio n°29 con mezzo proprio; lo stesso avviene per fotografi a bordo campo, per eventuali spettatori con disabilità
e per i mezzi di soccorso (ambulanze e V.V.F.) il cui arrivo allo Stadio andrà preservato con tragitto personalizzato, per
l’accesso alle medesime aree sensibili delle Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed
indicazioni in essere per gli stessi.
- Personale extra Gruppo Squadra Partita: si intendono tutti gli altri utenti che parteciperanno all’organizzazione e
gestione dell’evento per le specifiche funzioni indicate nelle categorie di riferimento. Tutti coloro che si troveranno
inoltre lungo il percorso dal pullman agli spogliatoi dovranno essere dotati di DPI.
- Impiegati Arezzo Calcio, Accompagnatori dirigenti delle società che non fanno parte dello staff, steward, e addetti
ai lavori in genere (Cancello n°21, porta uffici e porta ingresso principale)
Tutte le persone che non appartengono al Gruppo Squadra all’arrivo allo Stadio dovranno:
- Effettuare controllo della temperatura (termoscanner a distanza) all’ingresso dello Stadio con personale dedicato
(dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in un locale specifico (predisposto locale COVID-19
nell’area infermeria, situato a primo piano presso tribuna laterale nord). Il soggetto individuato con TC > 37,5 °C dovrà
fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della
Salute.
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- Produrre autocertificazione 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). L’acquisto dei biglietti avverrà esclusivamente online tramite piattaforma Ticketone; al momento
dell’acquisto sarà necessario compilare apposito modulo di autocertificazione 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).
Come indicato, qualora un utente manifestasse sintomatologia da Covid-19 verrà immediatamente allontanato dallo
Stadio. Si rimarca l’importanza dell’identificazione del soggetto per le dovute segnalazioni alle autorità sanitarie.
L’organizzatore dell’evento si metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente (118) al fine di fornire tutte
le informazioni necessarie in relazione alla situazione.
Sarà altresì necessario delineare le esigenze di permanenza per ogni gruppo di operatori presenti, avendo cura di
analizzare la criticità dei luoghi e l’organizzazione spazio-temporale degli accessi e delle attività, volte e minimizzare i
rischi. Potrà essere altresì utile individuare un orario preciso ed un varco dedicato ad ogni gruppo al fine di ridurre gli
assembramenti in ingresso.
Varco

Misura temperatura
ed autovalutazione

Consegna pass
giornaliero

Parcheggio dedicato

1.

Steward

21

Sì

Sì

No

2.

Tecnici TV

29

Sì

Sì

Dentro Cancello n°21

3.

Tecnici impianti

29

Sì

Sì

Parcheggio esterno

4.

Addetti manutenzione terreno
di gioco

29

Sì

Sì

-

5.

Addetti pulizie

29

Sì

Sì

Parcheggio esterno

6.

Operatori diffusione sonora

21

Sì

Sì

Parcheggio esterno

7.

Operatori LED

29

Sì

Sì

Parcheggio esterno

8.

Soccorso sanitario

29

Sì

Sì

Parcheggio interno e
campo di gioco

9.

Procura delegati, Antidoping

21

Sì

Sì

Parcheggio interno

10.

Giornalisti

23

Sì

Sì

Parcheggio esterno

11.

Fotografi

29

Sì

Sì

Parcheggio esterno

12.

FFO, Vigili del fuoco

29

Sì

Sì

Dentro il campo

13.

Raccattapalle

29

Sì

Sì

-
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La Società organizzatrice ha costituito un Comitato per la revisione della documentazione Covid-19 con la
composizione necessaria del:
- Legale Rappresentante S.S. AREZZO S.R.L: FABIO GENTILE
- Delegato Gestione Evento (DGE): MAURIZIO SPAZZONI
- Delegati all’attuazione del protocollo anti-contagio: CAOCI FABIO – ZINCI GIANLUCA
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): LANDINI CARLA
- Medico Competente: BORDIGA MARCELLO
Il Comitato per la revisione della documentazione Covid-19 avrà tra l’altro il compito di verificare la corretta
applicazione delle seguenti procedure:
- Controllare l’accesso all’impianto di tutto il personale e fornire informazioni sulle misure e norme igieniche.
- Verificare costantemente lo stato di salute (interviste, misurazione della temperatura, ecc) di tutti coloro che sono
coinvolti nelle attività organizzative e nella produzione televisiva.
- Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di sicurezza, ecc.) e
controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione dell’evento.
- Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco.
- Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società organizzatrice (tipologia di
mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali visiere, ecc).
- Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione a regolamenti
regionali.
Le presenti indicazioni, così come declinate all’interno delle apposite esigenze di ciascuno Stadio, diventano parte
integrante del Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza (PMCS), per il recepimento delle procedure.
Il PMCS, così integrato, dovrà essere presentato formalmente in sede di Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) per la
presa visione da parte di tutte le componenti, nonché per il recepimento delle rispettive procedure.
Le procedure individuate diventano altresì parte integrante del Piano di gestione dell’evento da predisporre a cura
del Delegato Gestione Evento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza.
Al Delegato Gestione Evento spetta il controllo sull’adozione delle specifiche misure all’interno dello Stadio, con
particolare riguardo al rispetto del numero massimo di persone autorizzate all’interno delle singole zone.
Il Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dovrà ancora contenere:
- Una valutazione del rischio dell’ambiente di riferimento collegato allo svolgimento di gare per il contenimento
dell’emergenza da Covid-19.
- Le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio stesso.
- L’individuazione di un sistema di vigilanza e delle figure incaricate del controllo.
Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà essere autorizzato da parte dell’organizzatore,
il quale avrà cura di rilasciare un apposito accredito indicante le zone di accesso consentite.
Gli accrediti dovranno essere personali e di immediata riconoscibilità.
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PROCESSI ORGANIZZATIVI – OPERATIONS
TRASFERTA
- Il numero di partecipanti alla trasferta dovrà essere contingentato il più possibile.
- L’arrivo del Gruppo Squadra dovrà essere preceduto dall’arrivo di personale addetto al controllo delle condizioni
igieniche e all’implementazione delle linee guida.
- In caso di trasferte in pullman (preferibili laddove le distanze lo consentano) andranno evitate soste; è preferibile
inoltre distribuire i calciatori e lo staff su due pullman; testare il personale conducente; approvvigionare il pullman
per entrambi i viaggi alla sede di partenza.
Sulla base di quanto definito nei principi generali e nella relativa metodologia, si illustrano ora le modalità di gestione
delle operazioni nel giorno gara:
SPOGLIATOI
– Verranno resi disponibili tutti i locali presenti nella struttura per consentirne un utilizzo differenziato da parte del
Gruppo Squadra (es. titolari e riserve). L’utilizzo degli spogliatoi avverrà nel rispetto delle misure di distanziamento
interpersonale.
–l’uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve) è differenziato.
– Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per la gara (vietato
l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore).
– Nessuna ripresa televisiva verrà effettuata all’interno degli spogliatoi igienizzati (quindi no “riprese players’ kit”; no
riprese giocatori pre-riscaldamento; no riprese giocatori post-riscaldamento; no stand-up all’interno dello spogliatoio
da parte dell’emittente titolare dei relativi diritti).
ARRIVO DELLE SQUADRE E DEGLI ARBITRI
– Utilizzo di mezzi di trasporto differenti da parte dei vari target (es. uno o più autobus per ciascuna squadra; macchine
singole per gli arbitri; ecc).
– Arrivo allo Stadio in momenti differenti ed in aree separate (laddove possibile).
– Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l’accesso negli spogliatoi e per garantire ampia separazione
tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.
BRIEFING PRE-GARA ARBITRI/RESPONSABILE OP/DGE
– Laddove non espressamente necessario, il briefing potrà non avere luogo per limitare l’afflusso nelle aree sensibili
dello Stadio. In caso di estrema necessità, la riunione dovrà svolgersi preferibilmente all’aperto e con le misure di
protezione e distanziamento previste.
CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI E PRE-INGRESSO IN CAMPO
– Il controllo degli equipaggiamenti e la consegna delle distinte avverrà sulla porta dello spogliatoio arbitrale.
– L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione del tunnel
o dei corridoi.
INTERVISTE (GENERALE)
– In relazione a tutte le interviste in modalità one to one, i titolari di diritto potranno effettuarle, attraverso il
supporto tecnico organizzativo della Società ospitante, in modalità remota. A titolo esemplificativo, domande da
studio tramite auricolare sanificato e monouso, o mini-speaker audio, al fine di limitare la prossimità tra gli
appartenenti al Gruppo Squadra e il resto del personale presente allo Stadio.
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INTERVISTA DIRIGENTE/TESSERATO
– Intervista a -30/-10 minuti dal calcio d’inizio, eventualmente - in via del tutto eccezionale - anche sul terreno di
gioco (laddove possibile). Dovranno ad ogni modo essere rispettate le distanze di sicurezza, utilizzando microfono cd
“boom”.
INGRESSO IN CAMPO DELLE SQUADRE E DEGLI ARBITRI
– Nessun accompagnamento da parte di bambini
– Nessuna mascotte
– Nessuna foto di squadra
– Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone
– Nessuna stretta di mano
– Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEGLI ORARI PER UNA PARTITA IN NOTTURNA
Kick-off: 21:00

KO

19:15
19:20
19:30
20:00
20:10
20:12
20:15
20:40
20:43
20:45
20:46
20:51
20:52
20:55:30
20:56
20:57
20:58
20:58:40
21:00

KO+45

21:45 approx

HT+13

+ 13:00
+ 13:30
+ 14:00
+ 15:00

-105
-100
-90
-60
-50
-48
-45
-20
-17
-15
-14
-9
-8
-4:30
-4
-3
-2
-1:20

HT+13:30
HT+14
SH
SH+45

22:45 approx

Arrivo degli Ufficiali di Gara
Arrivo della squadra ospite
Arrivo della squadra di casa
Equipment Check e consegna formazioni gara
Inizio del riscaldamento della squadra ospite
Inizio del riscaldamento della squadra di casa
Inizio del riscaldamento degli arbitri
Termine del riscaldamento degli arbitri
Termine del riscaldamento della squadra ospite
Termine del riscaldamento della squadra di casa
Inizio dell’eventuale innaffiamento pre-gara (*)
Termine dell’eventuale innaffiamento pre-gara (*)
Raccattapalle in posizione
Arbitri escono dallo spogliatoio
Squadra ospite esce dallo spogliatoio (equipment check) e fa ingresso in campo
Squadra di casa esce dallo spogliatoio (equipment check) e fa ingresso in campo
Squadra e arbitri schierati in campo per inno Lega Serie
Lancio della monetina
Kick-off
Fine primo tempo (a seconda del tempo di recupero)
Squadra ospite esce per prima dal campo
A seguire esce la squadra di casa
Arbitri escono dallo spogliatoio e tornano in campo
Squadra ospite esce dallo spogliatoio e torna in campo
Squadra di casa esce dallo spogliatoio e torna in campo
Inizio secondo tempo
Fine secondo tempo (a seconda del tempo di recupero)
Squadra ospite esce per prima dal campo
A seguire esce la squadra di casa

AREA TECNICA/BORDO CAMPO
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– Il lato delle panchine deve rimanere "pulito" (eccezioni: Quarto Ufficiale di Gara, Delegato Lega, Delegato Procura
Federale, Delegati FMSI).
– Riduzione al minimo del concept TV (standard produzione audiovisiva) nella zona interno Stadio e delle telecamere.
– Rimodulazione delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto
tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, mantenendo le distanze di sicurezza.
INTERVALLO
– Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara (eventuale intervista
mini-flash con distanza tra giornalista e giocatore di almeno 1,5 m e con microfono cd “boom”).
FINE GARA E USCITA DAL CAMPO
–accesso separato delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi.
ATTIVITÀ POST-GARA
– Eventuale intervista super flash al tesserato da prevedere sul terreno di gioco (con le distanze tra giornalista e
tesserato di almeno 1,5 m con microfono cd “boom”).
– Intervista post gara all’allenatore/calciatore effettuata dal solo titolare dal diritto nazionale live dell’evento e - se
previsto - da un titolare di diritto estero (in area flash dedicata anch’essa ovviamente sanificata dal club organizzatore
con distanza minima 2 m tra troupe e allenatore/calciatore e con microfono cd “boom”).
– Working Area per la stampa e Mixed Zone sono poste in Area Ospitality situata a piano primo presso tribuna
centrale.
– Riduzione delle postazioni e del numero di interviste in base alle misure igieniche obbligatorie.
ANTIDOPING
– Nel caso di controllo antidoping, è prevista una sala suddivisa in due aree distinte per separare i calciatori sorteggiati,
con percorsi di accesso separati.
– Adesione alle procedure FMSI, già trasmesse all’Organizzazione Nazionale Anti-Doping (NADO-Italia) e alla Sezione
Vigilanza e controllo doping e tutela salute nelle attività sportive del Ministero della Salute (SVD), per quanto attiene
l’espletamento in conformità alle Linee Guida Covid-19 della Autorità Mondiale Anti-Doping (WADA) dell’attività
antidoping effettuata dai propri funzionari responsabili dei controlli antidoping (DCO) e funzionari addetti ai prelievi
ematici (BCO).
– Prevista una stanza di isolamento.
RIPARTENZA SQUADRA E ARBITRI
–lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio viene separato con percorsi dedicati.
INDICAZIONI SPECIFICHE PER I MATCH/VIDEO ANALYST
– Ogni Società potrà avere n.1 Match/Video analyst a gara, che dovranno essere muniti di protezione (mascherine,
guanti, ecc.). La postazione dovrà essere delimitata e rispettare le disposizioni igieniche (presenza di gel disinfettante)
e gli operatori dovranno mantenere la distanza di sicurezza. Le attrezzature (laptop, telecamere, microfoni, cuffie,
ecc.) dovranno essere strettamente personali e sanificate prima dell’ingresso ed al termine della gara. Avranno
accesso soltanto alla Zona 2 (“Tribune”) a partire da -2 ore dal calcio d’inizio. Non sarà possibile accedere alla zona
spogliatoi in modo da evitare contatti ed eventuali contagi.
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER I FOTOGRAFI
– Tutti i fotografi accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario.
– I fotografi potranno accedere alla Zona 1 a partire da 40 minuti dal calcio d’inizio. Dovranno disporsi sui lati corti
dietro le porte o sul lato lungo (fino ai 16 m. come consentito dal Regolamento Fotografi LNP A 2019/20 e a discrezione
della Società organizzatrice dell’Evento). Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta
e/o il transito sul lato lungo panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra
persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine e guanti).
INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ARBITRI
– Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell’arbitro.
– I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all’esterno dello spogliatoio arbitri.
– Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori dovranno rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista (1,5
m).
– Quando non impegnati nelle gare, ogni arbitro e assistente dovrà soggiornare presso la propria dimora (non sono
previsti raduni).
– Saranno azzerate le presenze degli osservatori arbitrali (eccezioni potranno essere valutate per situazioni
particolari).
– È raccomandato lo spostamento degli arbitri con mezzi privati o propri; per l’occasione, dovrà essere individuata
un’area di parcheggio all’interno dello Stadio con un percorso diretto e indipendente per l’accesso agli spogliatoi.

REQUISITI PRODUZIONE TELEVISIVA
Gli aspetti che riguardano la produzione e le riprese televisive rivestono una particolare rilevanza nella pianificazione,
organizzazione e gestione delle attività, anche considerando le necessità logistiche di movimentazione del personale
e delle strutture.
L’impiego degli operatori delle produzioni TV dovrà seguire le medesime indicazioni previste per gli altri soggetti
appartenenti al personale extra Gruppo Squadra.
Dovranno al riguardo essere soddisfatti i criteri di autorizzazione e accreditamento del personale, di disponibilità alle
procedure di controlli sanitari all’accesso, secondo quanto previsto in precedenza.
Ad ogni modo, la responsabilità dell’accertamento preventivo dei requisiti del personale sopra indicato ammesso
nella struttura ricade in capo all’azienda di riferimento del lavoratore.
Fatto salvo il numero totale massimo di persone autorizzate all’accesso allo Stadio ed il limite di occupazione
contemporanea delle singole zone di riferimento, il numero effettivo di addetti ai lavori della categoria in questione
dovrà essere valutato a cura della Società organizzatrice sulla base dei diritti e licenze di produzione della gara.
È ad ogni modo raccomandato l’impiego del personale minimo strettamente necessario e la delocalizzazione di
attività gestibili da remoto.
È raccomandato altresì l’impiego di fornitori e service provenienti dalla Regione in cui si svolge la gara, al fine di
limitare il più possibile gli spostamenti.
L'obiettivo primario è quello di proteggere ogni singolo operatore collaboratore e di ottenere la più completa
separazione possibile della produzione televisiva dalla parte sportiva.
La massima protezione può essere ottenuta solo attraverso un'igiene coerente, un senso di responsabilità e una
riduzione al minimo delle sovrapposizioni temporali o della vicinanza spaziale. Le misure di igiene individuale sono le
attività più importanti per la protezione.
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Tutte le persone che lavorano in loco devono accettare e rispettare le norme igieniche e sottoporsi ai controlli sanitari
necessari, nonché avere piena consapevolezza delle regole di condotta in materia di igiene secondo le
raccomandazioni dell'ISS e del Ministero della Salute.
Tutto il personale necessario per le operazioni di gara nello Stadio dovrà essere informato circa il rispetto delle misure
igieniche di base (disinfezione delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanziamento, ecc) secondo le specifiche del
responsabile dell'igiene della Società organizzatrice in coordinamento con il Coordinatore della Produzione (CdP).
I seguenti aspetti igienici sono, tra l’altro, particolarmente importanti da rispettare all’arrivo e alla partenza del
personale produttivo e dei vari fornitori e service:
- Non è consentito condividere il mezzo di trasporto con altri soggetti.
- Non è consentito l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
- È obbligatorio il controllo degli accessi per il personale necessario allo Stadio.
Tenuto conto delle caratteristiche generali che appartengono alle modalità di organizzazione e gestione delle attività
di produzione televisiva, si richiamano nelle pagine seguenti le misure preventive per la sicurezza del personale allo
Stadio. Le stesse – fatta salva la tutela degli operatori coinvolti – dovranno essere declinate ed adattate nella tipologia
di svolgimento e di organizzazione sulla base degli standard di produzione audiovisiva previsti per le gare delle diverse
categorie professionistiche (Serie C).

PRODUZIONE TV
- La produzione audiovisiva della gara deve essere allestita in un giorno unico.
- Dovranno essere chiaramente individuate le figure delegate al controllo del rispetto delle procedure di prevenzione
e di igiene (a cura della Società organizzatrice dell’evento).
- Deve essere raccolta/fatta compilare l’autocertificazione sullo stato di salute attuale o precedente (degli ultimi 14
giorni) del personale tecnico, prima dell’ingresso allo Stadio per la produzione live dell’evento.
- Dovrà essere rilevata tramite termoscanner a infrarossi la temperatura (che deve essere inferiore a 37.5 gradi
centigradi) di ciascun Operatore, prima dell’arrivo al TV Compound e a bordo Mezzo Regia (OB_Van);
in caso di anomalie riscontrate deve essere assunta la conseguente decisione di sostituzione dell’Operatore
interessato d’intesa con la Società organizzatrice.
- Le presenze del personale sul Mezzo Regia devono essere limitate ai soli Operatori strettamente necessari alla
operatività delle attività da intraprendere per la produzione live, in base allo Standard produttivo della gara (es.
Standard minimi D o C Serie A max 15 persone - riduzione della durata dell’Evento Lega e relativa trasmissione
multilaterale, con compressione dei tempi della fase di pre-partita, che si potrebbe ridurre a - 30 minuti).
- Il personale a bordo del Mezzo Regia deve essere dislocato con distanziamento minimo di sicurezza di 1.5 m,
prevedendo separatori in plexiglass per singola postazione.
- Va vietato l’ingresso sul Mezzo Regia a personale non direttamente coinvolto nella produzione.
- Il Mezzo Regia deve essere sanificato prima dell’ingresso del personale a bordo.
- Il materiale tecnico a bordo Mezzo Regia deve essere sanificato tramite macchine ozonizzanti, prima e dopo l'utilizzo,
tutte le superfici devono essere igienizzate a base di alcool e deve essere prevista l’installazione di dispensatori di gel
alcolico. Lo stesso vale per il materiale tecnico posizionato nelle Aree Media.
- Il Personale a bordo del Mezzo Regia deve essere dotato dei DPI necessari (DPI: Mascherina chirurgica ‘’usa e getta’’
o FFP2, guanti in lattice monouso, schermi facciali, copri calzari ‘’usa e getta’’).
- Gli Operatori devono essere forniti di bombolette spray di alcool isopropilico per la sanificazione delle attrezzature.
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- L’utilizzo della attrezzatura tecnica deve essere consentito esclusivamente all’Operatore preposto e al suo
assistente, ove previsto; nel caso di contatto con altra persona si dovrà provvedere immediatamente a una nuova
disinfestazione prima del successivo riutilizzo.
- Sul Mezzo Regia e sugli altri mezzi tecnici deve essere assicurata l’aereazione 3/4 volte nell’arco della prestazione,
per 10 minuti circa; all'interno delle Unità mobili si deve operare con ingressi aperti per ridurre al minimo i contatti
con le superfici delle porte.
- Viene previsto l’accesso ai servizi igienici all’interno dello Stadio (senza interferire con zone dello Stadio occupate
da altri soggetti), i bagni sono posizionati presso cancello n°29 riservato agli operatori tecnici televisivi.
- Il Personale deve essere convocato allo Stadio, a seguito di attenta pianificazione nel dettaglio delle attività cui è
preposto, il più possibile a ridosso della singola attività live.
- Al Personale va richiesto di recarsi allo Stadio possibilmente con mezzi privati e non pubblici/car sharing.
- Il Personale, una volta giunto allo Stadio, deve recarsi immediatamente presso la propria postazione di lavoro
evitando assembramenti in spazi aperti o chiusi.
- Il briefing del Regista con la crew tecnica deve svolgersi in remoto, dopo che ciascun Operatore si è posizionato
presso la propria postazione.
- Il briefing tra la Lega e i Broadcasters deve effettuarsi tramite gruppo Whatsapp creato ad hoc.
- Durante le pause ristoro, quando non si possono indossare le mascherine, deve essere obbligatorio il mantenimento
della distanza di sicurezza, evitando assembramenti.
- Per gli Operatori che accedono al recinto di gioco sono previste casacche numerate che vengono riconsegnate a fine
partita. Tutte le casacche vengono igienizzate internamente tramite lavaggio a 90 gradi e sanificate con ipoclorito di
sodio.
Definizione Standard Unico di Produzione Audiovisiva: al fine di ridurre la presenza di operatori e personale di
produzione non necessario, si prevede un più frequente ricorso agli standard produttivi che presuppongono il minore
utilizzo di telecamere e personale.
Requisiti Organizzativi TV - Sintesi dei temi principale
- Il personale è tenuto a rimanere nelle zone dello Stadio dedicate allo svolgimento delle proprie attività, sulla base
dell’accredito ricevuto, nonché a rispettare le indicazioni degli addetti incaricati del controllo.
- Le zone dello Stadio dedicate alle specifiche attività dovranno consentire servizi igienici indipendenti e separati dalle
altre zone. Non verrà fornito alcun servizio di catering ed il ristoro dovrà essere pertanto previsto in modalità «al
sacco».
- Il personale riceverà un apposito kit contenente il materiale necessario allo svolgimento delle attività, in particolare
sarà dotato di casacca per l’opportuno riconoscimento.
- Le attrezzature di lavoro (telecamere, microfoni, cuffie) dovranno essere costantemente pulite e disinfettate,
nonché presidiate e utilizzate esclusivamente dal personale incaricato.
- I luoghi di lavoro (es. Mezzo Regia, postazioni di montaggio, ecc) dovranno rispettare le misure igienico-sanitarie
necessarie al contenimento dell’emergenza, anche utilizzando apposite soluzioni temporanee, come riportate di
seguito a titolo di esempio illustrativo. Le stanze chiuse dovrebbero essere ventilate dalle 3 alle 4 volte al giorno per
10 minuti. Idealmente, le produzioni audiovisive saranno realizzate a porte aperte.
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ASPETTI MEDICO SANITARI E REQUISITI IGIENICI
- Test sanitari alla ripresa delle Competizioni – Alla data di stesura delle presenti indicazioni, la serie di test a cui
sottoporre il Gruppo Squadra alla ripresa delle competizioni non cambia rispetto alla sequenza di test programmati
per il periodo di ripresa degli allenamenti collettivi, già previsti all’interno dello specifico protocollo.
- Procedura in caso di accertamento di calciatore Covid positivo
– Con riferimento alla procedura da osservare in caso sia accertata la positività al COVID-19 di un calciatore, si rimanda
alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (0021463-18/06/2020-DGPRE-DGPRE-P), avente ad
oggetto “Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di
riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista”.
Tuttavia, sulla base dei dati epidemiologici aggiornati e delle nuove acquisizioni scientifiche, in accordo con le Autorità
Sanitarie e Governative, la definizione (tipologia dei test) e la periodicità degli accertamenti ai quali sottoporre il
Gruppo Squadra all’avvicinarsi della ripresa delle competizioni e durante le stesse potranno subire variazioni rispetto
a quanto attualmente in vigore (“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche
e degli Arbitri” del 22 maggio). Ciò anche per tenere conto delle opportune indicazioni del CTS in merito alla necessità
che l’approvvigionamento dei test molecolari per il Gruppo Squadra e gli altri soggetti eventualmente interessati non
debba “minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari
del Paese”.
REQUISITI IGIENICI DI CARATTERE GENERALE
1. A tutte le persone coinvolte nel giorno gara allo Stadio verranno forniti chiarimenti in merito alle misure igieniche
di base da adottarsi sulla base delle linee guida degli esperti medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e
starnuti, distanza di sicurezza, ecc.).
2. Verrà ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all’interno dello Stadio
prima e dopo la gara.
3. Al Gruppo Squadra e al Personale extra Gruppo Squadra vengono date informazioni sulla definizione dei “sintomi
del contagio”.
4. La gestione dell’ingresso allo Stadio di calciatori e altro personale indispensabile sarà affidata a personale di
sicurezza, sotto la supervisione e il coordinamento del Comitato per la revisione della documentazione Covid-19.
5. Il personale di sicurezza alle aree pre-filtraggio deve misurare la temperatura corporea (tramite termoscanner) di
chiunque acceda all’impianto sportivo.
6. Se possibile, disinfettante per le mani va posizionato all’ingresso o all’interno di ogni stanza.
7. Prima dell’ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la disinfezione delle aree interessate e delle
superfici.
8. Le porte, quando e ove possibile, devono rimanere aperte e, ove possibile, si deve evitare il contatto con le maniglie.
9. Non sono ammessi servizi di catering esterni.
10. Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).
11. Le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli gruppi e con garanzia di distanza
minima di 1 m.
12. È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come possibile mezzo di contagio per altre
persone).
13. L’area vasche idromassaggio/benessere deve essere tenuta chiusa e, se possibile, svuotata dell’acqua.
14. L’utilizzo dei macchinari per il fitness va consentito solo con guanti monouso, mascherina per il viso e uso di
prodotti per la disinfezione prima e dopo.
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15. Lo staff medico della Società deve lavorare con mascherine facciali, disinfettanti per le mani e guanti monouso ed
è responsabile dell'igiene nei locali medici.
16. I lettini per i massaggi e i trattamenti a fini terapeutici dei calciatori devono essere dotati di separatori e
adeguatamente distanziati. Se possibile, vanno utilizzate stanze separate.
17. Va fatto un uso contenuto di attrezzature mediche come ultrasuoni, terapia ad onde d'urto, ecc. che, in ogni caso,
devono essere utilizzate solo disinfettandole prima e dopo l'uso.
18. Le persone a contatto con più giocatori devono osservare in maniera particolarmente scrupolosa le misure
igieniche e di protezione.
19. Nel complesso, occorre fare in modo che nel Gruppo Squadra siano presenti solo le persone dello staff
strettamente indispensabili per la partita. Le persone che non sono essenziali per la gestione diretta della gara
possono essere contattate tramite telefono e videoconferenze.
20. Sono da evitare conversazioni in privato, in quanto stimolano la riduzione della distanza in contrasto con i requisiti
di distanza minima.
21. Le conversazioni assolutamente indispensabili dovrebbero essere tenute in piccoli gruppi, brevi e con la massima
distanza di conversazione, quando possibile.
22. Non devono essere toccati i pulsanti dell'ascensore, le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani (in alternativa
servirsi, per quanto possibile, dei gomiti).
23. La protezione della bocca e del naso è in generale obbligatoria dopo l'ingresso allo Stadio e in tutte le aree. Va
prestata attenzione alle corrette modalità di applicazione e rimozione dei dispositivi, nonché all'utilizzo degli stessi
(bocca e naso completamente coperti).
24. La disinfezione delle mani va effettuata, in generale, prima e dopo ogni utilizzo delle attrezzature ordinarie
(speciale attenzione va dedicata alle attrezzature volte alla trasmissione televisiva). Il disinfettante per le mani deve
essere applicato sulle mani asciutte e non dovrebbe essere lavato via con acqua.
25. Lo svolgimento di riunioni tra i soggetti coinvolti nelle attività organizzative, così come nella produzione televisiva,
è soggetto alle attuali norme igieniche, specialmente alle norme sulla distanza minima. Le comunicazioni dovrebbero
avvenire il più possibile via e-mail o con metodi di comunicazione derivanti dalla tecnologia di trasmissione televisiva.
26. Lo svolgimento di pause deve prevenire assembramenti e deve avvenire in solitaria se possibile. Ciò si applica
anche ai pasti. Se possibile, va evitato di restare in stanze chiuse.
27. Le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne ed esterne dello Stadio,
evitando di intrattenere conversazioni non necessarie.
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