Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 74/2020

Roma, 16 novembre 2020
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

Coronavirus: nuovo aggiornamento disposizioni relative ai
campionati nazionali.

La presente circolare costituisce un aggiornamento ed
integrazione della precedente Circolare n. 66 del 25 ottobre 2020,
sempre alla luce e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ultima
versione aggiornata del “Protocollo Covid” (vedere al riguardo la
Circolare n. 46 del 5 agosto 2020), e dovrà costituire oggetto di
particolare attenzione nello svolgimento delle competizioni ufficiali.
Relativamente ai campionati di serie A1 ed A2 maschile e
femminile si applicano le seguenti disposizioni:
1) Disposizioni particolari solo serie A2 maschile e femminile: entro
venerdì 11 dicembre 2020 (serie A2M gir. A-B) o venerdì 8 gennaio
2021 (serie A2M gir. C e serie A2F)
Entro tali termini tutte le società di serie A2 maschile e femminile
devono far pervenire alla Federazione, esclusivamente all’indirizzo
covid@figh.it ed utilizzando il format allegato alla presente circolare, la
certificazione nominativa del test (tampone molecolare o antigenico)
al quale sono stati sottoposti gli atleti ed ufficiali di squadra che si
intende includere nel cosiddetto “gruppo squadra Covid”,
comprendente tutti i tesserati che la società intende utilizzare (iscrivere
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F.I.G.H.
a referto) nelle competizioni ufficiali, per un massimo di 30 unità.
Il suddetto elenco può essere integrato in ogni momento, ma sempre
nel limite massimo sopra indicato, qualora si intendano aggiungere
nuovi nominativi. In tal caso dovrà essere rispettata la medesima
procedura sopra richiamata, allegando lo stesso format solo per i
nominativi da integrare.
Il suddetto elenco può invece essere ridotto rispetto al precedente
elenco già depositato soltanto una volta alla settimana,
limitatamente alla giornata del lunedì.
La certificazione deve essere sottoscritta da un professionista medico, i
cui dati di identificazione ed iscrizione al relativo ordine professionale
devono essere chiaramente riportati in calce al modulo.
La certificazione prodotta entro i suddetti termini è altresì valida ai fini
dell’iscrizione a referto per la gara in calendario il turno di campionato
immediatamente successivo (sabato 12 dicembre 2020 per i gironi A-B
di serie A2 maschile o sabato 9 gennaio 2021 per il girone C di serie A2
maschile e per tutti i gironi di serie A2 femminile).
2) Ogni settimana
Entro le ore 13.00 del venerdì precedente ciascuna giornata di
campionato ogni società deve far pervenire alla Federazione,
esclusivamente all’indirizzo covid@figh.it ed utilizzando il format
allegato alla presente circolare, la certificazione nominativa del test
(tampone molecolare o antigenico) al quale sono stati sottoposti gli
atleti ed ufficiali di squadra che si intende iscrivere a referto nella gara
in calendario il sabato/domenica successivi.
L’iscrizione a referto è subordinata all’avvenuto inserimento nel
predetto format.
L’iscrizione a referto di soggetti non inseriti nel predetto format è
equiparata ad una partecipazione a gara da parte di giocatori o
ufficiali di squadra in posizione irregolare.
La mancata ricezione da parte della Federazione del format entro il
termine sopra indicato è equiparata a rinuncia a gara.
Il test deve essere effettuato obbligatoriamente tra le ore 12.00 del
giovedì e le ore 12.00 del venerdì.
E’ facoltà della società sottoporre a test e comunicare l’esito anche
per un numero di atleti superiore a quello massimo di 16 da iscrivere a
referto e di ufficiali di squadra superiore a quello massimo di 5 da
iscrivere a referto.
La certificazione deve essere sottoscritta da un professionista medico, i
cui dati di identificazione ed iscrizione al relativo ordine professionale
devono essere chiaramente riportati in calce al modulo.
3) In caso di certificazione negativa
Qualora la certificazione non comprenda alcun caso di positività la
società può regolarmente partecipare alla gara in calendario il
sabato/domenica.
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In caso di turno/recupero infrasettimanale rimane valida la
certificazione prodotta il venerdì precedente a condizione che in
quella certificazione non fossero presenti casi di positività.
Per i soggetti (atleti e/o ufficiali di squadra) non presenti nell’elenco del
venerdì precedente dovrà essere inviato a covid@figh.it – entro le ore
13.00 del lunedì – il medesimo format di certificazione del risultato al
test.
4) In caso di certificazione positiva (max 3 atleti/e)
Qualora la certificazione comprenda uno o più positivi (comunque
non più di 3 per quanto riguarda gli atleti/e senza comprendere in
questo numero gli ufficiali di gara) e non siano state emanate
specifiche disposizioni da parte delle competenti autorità sanitarie, gli
atleti positivi vengono sospesi dal tesseramento e la gara in calendario
il sabato/domenica successivi viene regolarmente disputata.
Nel caso in cui sia previsto in calendario un turno/recupero
infrasettimanale nella settimana immediatamente successiva, sempre
che non siano state emanate specifiche disposizioni da parte delle
competenti autorità sanitarie, la società deve provvedere entro le ore
13.00 del lunedì precedente tale turno a far pervenire alla
Federazione, esclusivamente all’indirizzo covid@figh.it ed utilizzando il
format allegato alla presente circolare, la certificazione nominativa del
test (tampone molecolare o antigenico) al quale sono stati sottoposti
gli atleti ed ufficiali di squadra che si intende iscrivere a referto nella
gara in calendario il martedì/mercoledì/giovedì successivi.
Nel caso in cui sia invece previsto in calendario un normale turno nel
fine settimana successivo, sempre che non siano state emanate
specifiche disposizioni da parte delle competenti autorità sanitarie,
deve essere osservata la procedura indicata al precedente punto 2),
ovviamente escludendo gli atleti/e che a quella data risultano ancora
positivi.
Nel caso invece in cui siano state emanate specifiche disposizioni da
parte delle competenti autorità sanitarie, una volta autorizzata dalle
suddette autorità la ripresa dell’attività da parte dei soggetti
comunque negativi, la società potrà chiedere di usufruire di un
periodo massimo di 7 (giorni) prima di affrontare la propria gara
ufficiale di ripresa del campionato, con l’obbligo comunque di
effettuare sempre un test (tampone molecolare o antigenico) da
notificare con le consuete modalità già indicate al precedente punto
2).
Si precisa comunque che in caso di positività al tampone antigenico,
dovrà essere immediatamente effettuato anche il tampone
molecolare di conferma della positività. L’eventuale negatività al
tampone molecolare di controllo nell’evidenziare un “falso positivo”
del precedente tampone antigenico determinerà l’annullamento di
tutte le procedure in precedenza indicate, sempre fatte salve diverse
disposizioni delle autorità sanitarie.
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5) In caso di certificazione positiva (oltre 3 atleti/e)
Qualora la certificazione comprenda più di 3 atleti positivi (senza
comprendere in questo numero gli ufficiali di gara) ma la società
intenda comunque riprendere l’attività agonistica, trovano
applicazione le disposizioni indicate al punto 4).
6) In caso di certificazione positiva (oltre 3 atleti/e)
Qualora la certificazione comprenda più di 3 atleti positivi (senza
comprendere in questo numero gli ufficiali di squadra) e la società non
intenda riprendere l’attività agonistica, le gare in calendario verranno
rinviate fino a quando il numero degli atleti sospesi dal tesseramento
non rientri nel numero massimo di 3 (tre), fatta salva la facoltà in ogni
momento da parte della società di optare per la ripresa delle attività
agonistiche.
7) Sospensione e ripristino del tesseramento
Tutti i tesserati che risultino positivi al test vengono automaticamente
sospesi dal tesseramento, con contestuale decadenza per gli atleti del
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in loro possesso.
Il tesseramento viene ripristinato solo a seguito di una successiva
negativizzazione: per gli ufficiali di squadra inviando a covid@figh.it il
referto con l’esito di un tampone molecolare negativo e, per gli atleti,
a seguito di avvenuto rilascio di un nuovo certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica, rilasciato da un medico appartenente
alle categorie a ciò autorizzate.
Relativamente ai campionati Under 20 femminile-Youth
League, Under 19 maschile-Youth League, serie B maschile, si applicano
le seguenti disposizioni:
8) Gruppo squadra Covid
Ciascuna società continua a dover fare riferimento all’elenco del
“Gruppo squadra Covid” già depositato in Federazione (vedi
Circolare n. 48 del 27 agosto 2020), che può comprendere un numero
massimo di atleti ed ufficiali di squadra (nonché il Responsabile Covid
della società, anche se non tesserato) non superiore a 30 unità.
Il suddetto elenco può essere integrato in ogni momento, ma sempre
nel limite massimo sopra indicato, qualora si intendano aggiungere
nuovi nominativi.
Il suddetto elenco può invece essere ridotto rispetto al precedente
elenco già depositato soltanto una volta alla settimana,
limitatamente alla giornata del lunedì.
Per quanto riguarda gli altri campionati di interesse nazionale (serie A2
femminile, Under 20 femminile-Youth League, Under 19 maschile-Youth
League e serie B maschile), le modalità di deposito del “Gruppo
squadra Covid” costituiranno oggetto di apposita comunicazione.
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9) Accertamento di positività
Qualora dovesse essere accertata la positività da parte di uno o più
elementi inclusi nel suddetto “gruppo squadra Covid”, la Società ha
l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Federazione entro la
stessa data in cui tale positività è stata registrata, allegando la relativa
certificazione del laboratorio che ha effettuato il tampone, dalla quale
risulti altresì la data della certificazione stessa.
Ove tale comunicazione pervenga alla Federazione almeno 72 ore
prima delle 18.00 del sabato di gara, la Società dovrà provvedere a
sottoporre tutti coloro che siano stati inseriti nel “elenco squadra”
(compreso il Responsabile Covid della società, anche se non
tesserato) a tampone di verifica dell’eventuale positività, ed a
trasmettere le relative certificazioni prodotte dal laboratorio all’indirizzo
covid@figh.it non oltre le ore 12.00 del sabato (ovvero della domenica
in caso di posticipo della gara al pomeriggio successivo).
Ove invece la certificazione di positività non sia stata effettuata (e
quindi non sia stata trasmessa alla Federazione) entro il suddetto
termine di 72 ore, la Società interessata potrà richiedere lo
spostamento dell’incontro entro il termine di 20 giorni previsti dalla
normativa vigente, senza dover versare il prescritto contributo.
Tale facoltà è limitata alla prima gara di campionato successiva, e di
conseguenza la Società ha l’obbligo di provvedere agli adempimenti
in precedenza descritti, non essendo in alcun modo consentito lo
spostamento di due gare in conseguenza di uno stesso caso di
positività.
Qualora la giornata di gara non dovesse coincidere con il sabato,
come sopra riportato, i termini in precedenza indicati dovranno essere
rideterminati a ritroso rispetto all’effettiva giornata di gara.
Relativamente ai campionati Under 17 maschile e femminile,
Under 15 maschile e femminile, Under 13 maschile e femminile, si
applicano le seguenti disposizioni:
10) Disposizioni generali
Ciascuna società partecipante ai campionati in oggetto dovrà,
almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio di ciascun campionato,
comunicare all’indirizzo covid@figh.it il nome, cognome e data di
nascita del Responsabile Covid della squadra iscritta ad un
campionato federale.
In occasione e prima di ciascun incontro ufficiale di campionato, il
Responsabile Covid della squadra che ospita la gara dovrà
provvedere a rilevare la temperatura ed acquisire i tre allegati alla
Circolare 46/2020 da parte di tutti coloro che vengono autorizzati,
come precisato dalla Circolare medesima, ad accedere all’impianto
sportivo (inclusi pertanto gli ufficiali di gara). Si raccomanda nella
circostanza alla squadra ospitata di predisporre tutta la modulistica
prescritta ancor prima di partire per la trasferta, anche al fine di ridurre
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al massimo i tempi necessari per poter accedere all’impianto presso il
quale verrà disputato l’incontro di campionato.
Per tutti gli atleti minorenni compresi nell’elenco gara, la modulistica
prevista venga sottoscritta, oltre che dal diretto interessato, anche da
chi esercita la potestà genitoriale, sottolineando che, in assenza di
tale adempimento, il Responsabile Covid della squadra ospitante non
potrà consentire l’accesso del minore all’interno dell’impianto
sportivo, e ciò a prescindere dal fatto che l’atleta sia in regola con il
tesseramento ed iscritto nell’elenco gara (gli ufficiali di gara non
hanno pertanto alcuna autorità su di una materia di esclusiva
responsabilità del Responsabile Covid).
11) Accertamento di positività
Qualora dovesse essere accertata la positività al Covid da parte di
uno o più elementi iscritti a referto in occasione di una gara, la
Società ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla
Federazione entro la stessa data in cui tale positività è stata registrata,
allegando la relativa certificazione del laboratorio che ha effettuato il
tampone, dalla quale risulti altresì la data della certificazione stessa. A
seguito di tale comunicazione tutti gli iscritti a referto della squadra
nella quale è stata accertata la positività – e comunque a condizione
che la gara non sia stata disputata più di 10 giorni prima della
comunicazione di positività – vengono automaticamente sospesi dal
tesseramento ed hanno l’obbligo di sottoporsi a tampone molecolare
o antigenico, che deve essere trasmesso dalla Società all’indirizzo
covid@figh.it, al fine di poter riattivare il tesseramento in caso di
accertata negatività.
In caso di accertata positività da parte di più di 3 elementi della
squadra, la Società interessata potrà richiedere il rinvio delle
successive gare fino a quando il numero dei positivi non si riduca a
massimo 3 elementi.
11) Gare a porte chiuse (disposizioni valide per tutti i campionati)
Alla luce del DPCM emanato in data 24 ottobre 2020 e delle correlate
specifiche ordinanze eventualmente emanate da singole autorità
regionali, tutte le gare dei campionati in oggetto dovranno svolgersi a
porte chiuse, nel rispetto delle indicazioni di cui alla già citata
Circolare n. 46 del 5 agosto 2020, fino ad eventuale diversa
disposizione.
Al fine di agevolare quanto più possibile le società interessate,
con particolare riguardo a quelle di serie A1 e A2 maschile e femminile,
la Federazione sta provvedendo a fornirsi di un quantitativo del
tampone rapido antigenico (vedi Circolare n. 65 del 23 ottobre 2020) da
mettere a disposizione in via prioritaria delle società di serie A1 e A2
maschile e femminile che ne volessero fare richiesta.
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In tale caso sarà sufficiente inviare una e-mail di richiesta
all’indirizzo ordini@ediagnostics.it e per conoscenza a covid@figh.it,
indicando il recapito postale al quale si desidera ricevere la fornitura. Il
corrispettivo (€ 90,00 a confezione) verrà addebitato sulla rispettiva
situazione contabile e potrà essere pagato tramite MAV.
Distinti saluti.

TEST COVID-19
CAMPIONATO:
SERIE A2 MASCHILE

SERIE A2 FEMMINILE

SOCIETA':
DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TEST:

ORE:

SEDE DI EFFETTUAZIONE DEL TEST:

ANTIGENICO

MOLECOLARE

METODO DEL TEST:

MOLECOLARE

ANTIGENICO

Si allegano i referti prodotti dal laboratorio di analisi
Nome e cognome (in stampatello) e firma del Presidente

Dichiaro di aver sottoposto a tampone antigenico - nel giorno ed orario indicati
nel presente modulo - i soggetti di cui all'allegato elenco, con il risultato a fianco
di ciascuno di essi indicato
Nome e cognome (in stampatello), timbro e firma del medico

La Società conferma di avere sottoposto tutti i giocatori ed ufficiali di squadra riportati
nell'allegato elenco a test molecolare ovvero a test antigenico, con il risultato a fianco
di ciascuno di essi indicato

Nome e cognome (in stampatello) del Presidente

Data

Firma del Presidente della Società

ELENCO TESSERATI SOTTOPOSTI A TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO
Data:

Ore:

Sede:

GIOCATORI - Cognome e nome

Molecolare Antigenico

Esito

UFFICIALI DI SQUADRA - Cognome e nome

Molecolare Antigenico

Esito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
Nome e cognome (in stampatello), timbro e firma del medico

Inviare le due pagine del presente modulo ed eventuali referti del test molecolare a:
covid@figh.it

