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PROTOCOLLO PARTITE DI PALLACANESTRO 
 

Le seguenti indicazioni sono state predisposte sulla base del documento elaborato dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro: “Protocollo per i campionati Giovanile di Pallacanestro di 
preminente interesse Nazionale – versione del 03 febbraio 2021”. 
 
Premessa 
Questo documento ha l’obiettivo di fornire le indicazioni per lo svolgimento di allenamenti 
congiunti (scrimmage), incontri o tornei amichevoli ponendo massima cautela dal rischio di 
infezione da Sars-COV-2. 
In qualsiasi modo, chi volesse utilizzare dispositivi quali mascherine che rispondano ai requisiti 
prestazionali ed ai metodi indicati nella prassi di riferimento UNI/PdR 90:2020, sarà libero di farlo. 
Sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, delle nuove acquisizioni scientifiche, dei 
dispositivi normativi a livello nazionale e/o regionale, potranno essere introdotte modifiche al 
presente documento. 
Il protocollo intende anche richiamare tutti gli operatori sportivi al massimo senso di 
responsabilità.  
 
NORME GENERALI 
Per le squadre 
• Non sarà possibile avere accesso gli spogliatoi; 
• Sarà consentito l’accesso nella palestra solamente allo staff ed agli atleti. Il pubblico potrà 

accedere solo se previsto da decreti governativi o da ordinanze regionali;  
• Per i bisogni fisiologici sarà possibile utilizzare i bagni posti nell’atrio del Centro Sportivo; 
• Utilizzare spesso il gel igienizzante; 
• Non abbandonare mascherine; 
• Atleti e staff dovranno obbligatoriamente utilizzare, per lo svolgimento della partita, scarpe 

non indossate all’esterno della palestra e comunque idonee allo svolgimento della pratica 
sportiva; 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione prima dell’inizio e immediatamente al termine dell’attività 
da parte di tutti gli atleti; 

• Mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 metro in panchina; 
• Divieto di condividere borracce, bicchieri e bottiglie con altre persone e non scambiare con 

altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; 
• Tutto lo staff dovrà sempre indossare CORRETTAMENTE la mascherina, coprendo naso e 

bocca. Sarà concesso, al solo capo allenatore, di togliere la mascherina durante il gioco 
per riuscire a parlare coi giocatori ma dovrà essere nuovamente indossata in tutte le 
situazioni di vicinanza col resto della squadra (es. Time out); 

• Gli atleti potranno utilizzare una mascherina sportiva purché rispondano ai requisiti 
prestazionali ed ai metodi indicati nella prassi di riferimento UNI/PdR 90:2020; 

• Gli atleti dovranno aver effettuato un test (con esito negativo) (tampone molecolare oppure 
test antigenico rapido) entro le 48 ore precedenti la partita; 
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• Settimanalmente dovranno aver consegnato l’Autocertificazione di anamnesi settimanale 
(Allegato 1); 

• I rispettivi responsabili dovranno scambiarsi le liste dei giocatori presenti alla partita, e dovrà 
essere specificato che gli atleti presenti hanno i requisiti sanitari sopra indicati. Non devono 
essere indicati recapiti dei singoli giocatori ma semplicemente il contatto del referente 
responsabile, al fine di garantire il corretto tracciamento. 

Per l’arbitro o personale societario al tavolo 
• Gli arbitri dovranno fornire l’Autocertificazione di anamnesi settimanale (Allegato 1) e 

mantenere una distanza di almeno tre metri dai giocatori. Se l’arbitro è un tecnico di una 
delle società coinvolte, dovrà avere l’esito negativo di un test (tampone molecolare oppure 
test antigenico rapido) eseguito con cadenza mensile; 

• Le persone addette al tavolo dovranno fornire l’Autocertificazione di anamnesi settimanale 
(Allegato 1); 

• Tutte le autocertificazioni prodotte saranno consegnate al Delegato alla Vigilanza che le 
manterrà nel rispetto della privacy; il Delegato alla Vigilanza sarà un incaricato della società, 
nominato dal legale rappresentante, che si occuperà di tutti gli aspetti legati al rispetto del 
presente protocollo ed alle procedure da eseguire. 

 
PIANO DI INGRESSO E USCITA DALLA PALESTRA 
Per evitare affollamenti all’ingresso della palestra saranno diversificati i percorsi e orari di atleti e 
componenti dello staff; sia per l’ingresso che l’uscita. 

1. Accedere alla palestra in modo ordinato, evitando assembramenti e mantenendo le 
distanze minime richieste, avendo premura di avere la mascherina ben posizionata: 
coprendo naso e bocca; 

2. Quando il Delegato alla Vigilanza acconsentirà all’ingresso degli atleti, verrà rilevata la 
temperatura singolarmente sulla soglia della porta; 

3. Se acconsentito l’ingresso (per chi avrà una temperatura rilevata inferiore ai 37,5°C), 
occorrerà disinfettare le mani utilizzando il dispenser con prodotti igienizzanti; 

4. Utilizzare uno dei posti liberi sulla tribuna, mantenendo la distanza di almeno un metro dagli 
altri compagni. Ogni gruppo squadra utilizzerà mezza tribuna); 

5. Posizionare tutti i propri oggetti personali (scarpe da esterno, tuta) dentro la borsa personale; 
6. Terminato il cambio scarpe, ci si potrà togliere la mascherina, riporla nella borsa ed 

accedere al campo di gioco per l’allenamento; 
7. Lasciare la borsa sulla tribuna, nello spazio utilizzato per il cambio borsa; 
8. Terminata la partita ogni atleta, con l’aiuto dello staff per i più piccoli, disinfetterà i palloni 

utilizzati e li riporranno nel contenitore; 
9. Ritornare nella propria postazione sulla tribuna per cambiare gli indumenti, coprirsi (molto 

bene) e cambiare le scarpe; 
10. Appena terminato il cambio indumenti, è obbligatorio uscire immediatamente dalla 

palestra.  
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ORGANIZZAZIONE: 
Panchine  
La rimodulazione delle panchine, dovrà prevedere la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro), disponendo gli occupanti su due 
file (se necessario e se si dispone dello spazio) mantenendo le distanze di sicurezza. Ulteriore 
opzione, in caso di gara a porte chiuse, l’espansione della panchina in tribuna (se c'è accesso 
diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali.  
 
Tavolo Ufficiali di Campo 
Tutte le persone presenti al tavolo dovranno osservare il distanziamento di almeno un metro e 
dovranno utilizzare la mascherina anche durante la gara; dovranno essere disponibili prodotti 
igienizzanti per l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi elettronici connessi allo svolgimento della gara. 
Qualora lo spazio a disposizione non consentisse un adeguato distanziamento. 

Visione della partita per i genitori 
Al fine di consentire la visione della partita da parte dei genitori, qualora non ci fosse possibilità 
di farli accedere all’impianto sportivo, può essere istituita la trasmissione della partita attraverso i 
canali normalmente utilizzati da una delle due società. Il collegamento al canale sarà poi reso 
accessibile a tutte le persone interessate. 
 
 

Buon divertimento e prudenza massima. 
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