Cormano, 1 febbraio 2022
Oggetto: Protocollo gare c/o Palazzetto Brusuglio
Buongiorno,
in aderenza al documento Protocollo COVID-19 pubblicato da FIPAV e alle normative vigenti, vi
comunichiamo alcune indicazioni dal nostro protocollo per le gare che si svolgeranno al Palazzetto
Brusuglio.
Utilizzo spogliatoi
È previsto l’utilizzo degli spogliatoi, che saranno sanificati prima dell’utilizzo da parte delle squadre; è
previsto l’utilizzo delle docce, che dovranno essere utilizzate non più di due alla volta. In ogni
spogliatoio sarà presente un dispenser di gel igienizzante.
Acceso alla struttura
Entro i limiti previsti dal protocollo FIPAV, l’accesso alla struttura sarà consentito alle seguenti persone:
 Iscritti a CAMP3 (GRUPPO UNO, o SQUADRA), per un massimo di 25 persone
 Dirigenti societari, regolarmente tesserati, per un massimo di 3 persone (GRUPPO 3)
 Pubblico, per un massimo di 30 persone
Tutte le persone dovranno essere munite di green pass rafforzato e utilizzare i DPI secondo le
disposizioni previste a norma di legge e dal protocollo FIPAV (mascherina FFP2).
È richiesta la lista completa di tutte le persone appartenenti ai gruppi 1 e 3, con indicazione dell’anno di
nascita per le atlete del gruppo 1. Le persone del gruppo 3 dovranno consegnare l’allegato previsto dal
protocollo federale.
L’accesso alla struttura per la squadra ospite è previsto indicativamente 60 minuti prima dell’orario di
inizio gara indicato a calendario; per agevolare l’attività del Covid Manager (misurazione temperatura,
controllo green pass rafforzato), è richiesto che tutti i partecipanti arrivino puntuali e insieme. Sarà data
precedenza di accesso al gruppo squadra, e a seguire agli spettatori e ai dirigenti societari. Saranno
ammesse alla struttura esclusivamente le persone che arriveranno entro l’inizio della partita. Prima di
consentire l’ingresso alla struttura sarà misurata la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a
37.5°, e controllata la validità del green pass rafforzato.
Considerata la possibilità di avere più partite consecutive durante la giornata, il Covid Manager potrà
chiedere di attendere che ci siano le condizioni per l’ingresso.
Le atlete saranno accompagnate da un nostro operatore allo spogliatoio – per le squadre ospite saranno
messi a disposizione gli spogliatoi A e B, indicati nella piantina riportata in fondo al documento. Se il
campo di gioco principale sarà libero, gli altri iscritti a CAMP3 saranno accompagnati alla panchina da
un nostro operatore; in caso contrario, l’allenatore potrà seguire le atlete verso l’area degli spogliatoi, per
accedere insieme a loro al campo di riscaldamento. I dirigenti societari e il pubblico saranno indirizzati
sugli spalti.
Gestione del pubblico e tracciamento contatti
Il protocollo FIPAV prevede la “prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, attraverso
idoneo sistema di ticketing, preferibilmente in modalità digitale”; per rispettare tale disposizione, A.s.d.
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organizzando per ogni partita casalinga un evento di cui potranno essere acquistati i biglietti (costo: 0
€); i biglietti saranno nominali e sarà richiesto il numero di telefono di ogni partecipante: questo al fine
di mantenere il tracciamento dei contatti imposto dalla normativa corrente.
All’interno della struttura, le persone dovranno indossare correttamente i DPI (mascherina FFP2) e
sedere nei posti assegnati, seguendo le indicazioni del Covid manager designato. È fatto divieto di
consumare cibo o bevande all’interno della struttura.
All’interno della struttura saranno disponibili dispenser di gel igienizzante.
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