Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 27 agosto 2021
Circolare n. 54/2021
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:
aggiornamento
disposizioni
relative
ai
campionati di serie e giovanili, tornei ed incontri amichevoli
2021/22.

La presente circolare – che entra in vigore mercoledì 1°
settembre 2021 – contiene le particolari disposizioni organizzative da
osservare in materia di emergenza sanitaria Covid-19 per l’anno sportivo
2021/22 nei tornei, incontri amichevoli e campionati di serie A1-A2
maschile e femminile, B maschile, Under 20-Youth League maschile e
femminile, Under 17 maschile e femminile, Under 15 maschile e
femminile, rappresentando un aggiornamento delle Circolari n. 48/2021
e n. 52/2021, anche alla luce del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 che
stabilisce, tra l’altro, le norme per l’accesso agli impianti.
Le presenti disposizioni potranno essere soggette a modifiche
e/o integrazioni, alla luce delle direttive che dovessero essere emanate
dalle competenti autorità.
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo deve tenersi
conto della seguente suddivisione:
- Gruppo squadra: atleti/e, tecnici, fisioterapisti, medici, dirigenti
accompagnatori (iscritti a referto), Responsabile Covid
- Gruppo ufficiali di gara: arbitri, commissari speciali e di campo,
cronometristi e segretari di tavolo
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Gruppo staff: tutti gli altri soggetti che partecipano all'organizzazione
e gestione di allenamenti e gare, ciascuno per le proprie specifiche
funzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo Presidenti di società,
dirigenti, addetti alla sicurezza, addetti al servizio medico, addetti alle
pulizie, raccattapalle, addetti di campo, media e comunicazione).
Gruppo pubblico: figure non ricomprese nei precedenti gruppi,
componenti gli spettatori.

Tutti i soggetti ricompresi nei precedenti gruppi verranno
classificati secondo il seguente ordinamento:
a. Soggetti vaccinati: coloro che hanno completato il ciclo vaccinale
mono o bi-dose o che comunque siano stati vaccinati da almeno 15
giorni con la sola prima dose (Green Pass)
b. Soggetti COVID+: coloro che risultino guariti da non più di 6 mesi
c. Soggetti esposti: coloro che non appartengono alle precedenti due
categorie (compresi coloro i quali, in possesso di relativa certificazione,
non possono sottoporsi alla vaccinazione)
ATTENZIONE: I soggetti appartenenti alla lettera c. Soggetti esposti,
indipendentemente dal gruppo al quale appartengono (squadra,
ufficiali di gara, staff, pubblico) sono tenuti ad esibire il Green Pass del
tampone antigenico o molecolare al quale si sono sottoposti al massimo
48 ore prima della gara, per poter accedere all’impianto sportivo.
Relativamente ai campionati di serie A1-A2 maschile e
femminile, B maschile, Under 20-Youth League maschile e femminile,
Under 17 maschile e femminile, Under 15 maschile e femminile
(relativamente al campionato Under 13 la Federazione si riserva di
emanare successivamente le relative disposizioni) si applicano le
seguenti disposizioni:
1) Prima dell’inizio del campionato
Entro il lunedì precedente la prima giornata di andata di ogni rispettivo
campionato e girone le società interessate devono far pervenire alla
Federazione, esclusivamente all’indirizzo covid@figh.it, un elenco degli
atleti, ufficiali di squadra e del Responsabile Covid (nome, cognome,
data di nascita) che si desidera includere nel cosiddetto “gruppo
squadra”, così come definito in premessa, comprendente tutti i tesserati
che la società intende utilizzare (iscrivere a referto) nelle competizioni
ufficiali, per un massimo di 30 unità.
Il suddetto elenco può essere integrato entro le ore 15.00 del giorno
precedente la gara, 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.
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2) Prima di ogni incontro (campionato, amichevole, torneo)
All’atto del riconoscimento, unitamente all’elenco gara, al certificato di
tesseramento ed ai documenti di identità, la società deve consegnare ai
direttori di gara il Green Pass di ciascun soggetto iscritto a referto.
I direttori di gara, effettuati gli accertamenti di rito, accertata la regolarità
del Green Pass e l’inserimento nel “gruppo squadra”, autorizza l’iscrizione
a referto.
Qualora i direttori di gara rilevino la non validità ovvero la mancata
esibizione del Green Pass, l’iscrizione a referto non potrà avere luogo.
3) Accertamento di positività
Se un componente del Gruppo Squadra dovesse risultare positivo sarà
allontanato dalla squadra, verrà isolato e seguirà il percorso previsto dalle
autorità competenti del SSN, dandone comunicazione (esito del
tampone) a covid@figh.it
Tutti gli altri componenti del Gruppo Squadra, previo isolamento
fiduciario, saranno sottoposti immediatamente a tampone molecolare o
antigenico rapido, ripetendo un ulteriore tampone molecolare o
antigenico rapido entro le 48 ore successive:
1. se negativi al primo tampone molecolare o antigenico rapido
potranno riprendere la propria attività sportiva, fatte salve specifiche
disposizioni emanate dalla competenti autorità sanitarie
2. se positivi al primo o al secondo tampone verranno isolati e
seguiranno il percorso previsto dalle autorità competenti del SSN
dandone comunicazione (esito del tampone) a covid@figh.it
4) In caso di certificazione positiva (max 3 atleti/e)
Qualora la positività riguardi non più di 3 atleti (senza comprendere in
questo numero gli ufficiali di squadra) 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 (o infrasettimanale) successivi viene disputata.
5) In caso di certificazione positiva (oltre 3 atleti/e)
Qualora la positività riguardi più di 3 atleti (senza comprendere in questo
numero gli ufficiali di squadra) ma la società intenda comunque
proseguire l’attività agonistica, la gara in calendario il sabato/domenica
(o infrasettimanale) successivi viene disputata.
6) In caso di certificazione positiva (oltre 3 atleti/e)
Qualora la positività riguardi più di 3 atleti (senza comprendere in questo
numero gli ufficiali di squadra) e la società non intenda proseguire
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.
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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 acquisita idoneità o di “ritorno all’attività” sportiva agonistica,
rilasciato da un medico appartenente alle categorie a ciò autorizzate.
8) Responsabile Covid
Ciascuna Società dovrà prevedere la figura del Responsabile Covid, il cui
compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate
nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da
COVID-19, nominato dal Presidente della società che rimane il responsabile in
qualità di legale rappresentante, in ordine alla corretta applicazione della
vigente normativa in materia.
Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della
società e non è da escludere che nella stessa società possano esserci più
persone indicate dal Presidente per questo incarico.
Il Responsabile Covid può, ma non deve essere necessariamente tesserato;
ciascuna società può nominare più persone per questo incarico.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di sua
competenza:
1. verifica diretta dei Green Pass attraverso apposita APP
2. verifica della misurazione della temperatura all'ingresso
3. verifica del corretto utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale)
4. verifica delle procedure di accesso all'impianto
5. verifica dell'organizzazione degli spogliatoi
6. raccolta del modulo allegato (sostitutivo dei precedenti allegati 1-2-3)
7. coordinare la attività di tracciamento negli ultimi 14 giorni, da sottoporre in
caso di richiesta delle autorità competenti
8. verifica della corretta esecuzione dell'attività di pulizia, disinfezione e
sanificazione
9. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi
aggiornamenti
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 (dispositivi di protezione individuale).
9) Presenza del pubblico
In base alla normativa in vigore in zona bianca e gialla, in occasione delle
manifestazioni ufficiali al coperto è consentito l'accesso di un numero di
spettatori non superiore al 35% della capienza massima autorizzata, desunta dal
verbale di omologazione, e comunque in possesso di Green Pass in corso di
validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid-19 negli ultimi 6 mesi,
prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido
nelle 48 ore antecedenti). In zona gialla il limite massimo consentito sarà del 25%
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della capienza massima autorizzata, desunta dal verbale di omologazione, e
comunque non superiore al numero di 1000 persone.
La presenza del pubblico è condizionata al rispetto delle procedure in materia
di tracciamento, garantendo altresì la distanza interpersonale, nonché l’obbligo
di utilizzo dei DPI.
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 dall’art. 35 del RASF.

ATTENZIONE:
- le foto di squadra sul terreno di giuoco potranno essere effettuate dai
fotografi accreditati con la sola presenza di soggetti appartenenti al
“gruppo squadra”
- non è consentito sul terreno di giuoco alcun tipo di
accompagnamento delle squadre da parte di bambini e/o
mascotte
Distinti saluti.
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Modulo di Autocertificazione COVID-19
Il sottoscritto
Nato a
il
Residente a
in Via
Società di tesseramento
Documento N°
Rilasciato da
in data
ATTESTA
o
Di essere in possesso di Green Pass in corso di validità
o
Di non avere in atto e non avere avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili
all'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse,
astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane
o
Di non essere entrato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona
che abbia manifestato sintomi COVI D-19
In fede
Data

Firma

Nota: In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da almeno uno degli
esercenti la responsabilità genitoriale
Nome
Cognome
Documento di identità
Rilasciato da
Data

Firma

Informativa privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76
D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati
personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal
Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell'emergenza sanitaria
COVID-19.
Tali dati non verranno diffusi e sono utili all'adempimento delle norme in
materia di sicurezza.
Data

Firma

