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REGOLAMENTO FIPT  

GESTIONE EMERGENZA COVID-19 NEL GRUPPO SQUADRA 

AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEL DECRETO DEL 18.05.2021 
 

 

1) OBBLIGHI 

a) Questo regolamento intende continuare a fornire le massime garanzie oggi possibili per tutelare la 

salute degli atleti, degli ufficiali di gara e di tutti gli addetti ai lavori. 

b) Il seguente regolamento avrà validità fino a nuove disposizioni per tutti i campionati nazionali 

federali a far data dal 01 giugno 2021; 

c) La FIPT ha, inoltre, aggiornato il protocollo per permettere lo svolgimento delle attività ̀ di Open, 

Indoor, Muro, Tambeach, nel rispetto delle norme emanate nell’ultimo decreto che prevede lo 

svolgimento di gare ed allenamenti a porte APERTE, sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di 

tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.  

 

2) COMUNICAZIONI CON LA FEDERAZIONE 

Rimane attiva, per tutti i Campionati federali, la e-mail: covid@federtamburello.it per tutte le 

comunicazioni alla FIPT riguardanti la gestione e la comunicazione di eventuali casi di positività.  

3) RESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ  

a) La FIPT confida sempre sul senso di responsabilità̀ di tutti i dirigenti delle società̀ sportive, degli alle-

natori e degli atleti e dei loro genitori o del pubblico/spettatori che dovranno attenersi scrupolosa-

mente alle linee guida del presente protocollo. 

 

4) COVID MANAGER  

a) Permane la figura del COVID MANAGER che ha il compito di coordinare e verificare il rispetto delle 

disposizioni riportate nel presente e in tutti i protocolli, finalizzate a prevenire la diffusione del contagio 

da COVID-19  

b) Qualora si ritenesse necessario, si consiglia di effettuare al COVID MANAGER un tampone rapido nelle 

72 ore prima l’incontro; 

c) Tra le attività̀ di sua competenza permangono quelle di:  

• verificare la misurazione della temperatura all’ingresso;  

• verificare il corretto utilizzo dei DPI;  

• verificare gli accessi all’impianto sia degli addetti ai lavori che del pubblico; 

• verificare il distanziamento sugli spalti per mezzo di addetti al campo; 

• compilazione del registro presenze; 

• verificare il corretto svolgimento dell’attività̀ di allenamento e delle gare;  

• verificare la corretta esecuzione dell’attività di pulizia e sanificazione;  

• verificare la predisposizione del materiale informativo;  

• attuare le procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico e relativo gruppo squadra. 
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5) INFORMAZIONE PER GLI ATLETI, PER GLI STAFF E PER GLI UFFICIALI DI GARA  

Permane l’obbligo per le Società, attraverso le modalità̀ più̀ idonee ed efficaci, di informare tutti gli at-

leti ed i componenti degli staff e Ufficiali di Gara, spettatori e chiunque entri nel sito sportivo, delle di-

sposizioni sia delle Autorità̀ Governative che di quelle della FIPT, affiggendo all'ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.  

 

6) GRUPPO SQUADRA 

Per GRUPPO SQUADRA si intendono gli Atleti, l’Allenatore, il preparatore atletico, il medico. Non rien-

trano nel gruppo squadra il Presidente ed i Consiglieri, l’addetto all’arbitro, l’addetto al cambio tamburina, 

raccogli palline, il segnapunti, l’autista/accompagnatore. 

 

7) SCREENING GRUPPO SQUADRA 

a) Si ricorda che tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica 

(D.M. 18/02/82) in corso di validità. 

b) Permane l’obbligo negli allenamenti e nelle gare, di sottoporre il GRUPPO SQUADRA al controllo 

della temperatura (termo-scanner a distanza). Il soggetto individuato con TC > 37,5 °C dovrà essere 

immediatamente isolato e dovrà mettersi in contatto con il medico sociale e/o medico curante; 

c) Dal 01 giugno decade l’obbligo, per i campionati di Serie A e B open – maschili e femminili – di 

effettuare tamponi antigenici rapidi obbligatori prima di ogni incontro di campionato, nelle 72 ore 

prima; 

d) Dal 01 giugno decade l’obbligo, per i campionati di Serie A muro maschili di effettuare tamponi 

antigenici rapidi obbligatori prima di ogni incontro di campionato, nelle 72 ore prima;  

e) NON SI DOVRA’ più produrre, per entrare in campo, in occasione degli allenamenti o di una gara di 

campionato, l’autocertificazione; 

f) La Federazione, comunque, consiglia alle società sempre un monitoraggio costante durante la 

settimana dei propri Atleti e, pertanto, per chi volesse, potrà effettuare tamponi antigenici rapidi 

prima di ogni incontro di campionato, così da avere un monitoraggio costante dei tesserati 

partecipanti; 

g) Resta valida la norma che, laddove all’interno del Gruppo Squadra, si riscontrasse un caso di positi-

vità, tutti dovranno essere sottoposti obbligatoriamente ad un tampone, almeno antigenico rapido, 

fermi restando eventuali interventi restrittivi effettuati delle autorità sanitarie pubbliche (isola-

mento fiduciario, ecc.), al fine di poter riprendere le sessioni di allenamento e/o prendere parte 

all’eventuale incontro di campionato successivo al momento del riscontro della positività. 

h) Nel caso in cui si riscontrasse un caso di positività all’interno del gruppo squadra dopo una sessione 

di allenamento o di un incontro, a cui ovviamente, hanno preso parte componenti di altre squadre, 

sarà obbligatorio sottoporre a tampone, oltre che tutti i componenti del proprio gruppo di squadra 

come disposto dalla lettera g) del presente articolo, anche i giocatori presenti dell’altra squadra, 

fermi restando eventuali interventi restrittivi effettuati delle autorità sanitarie pubbliche (isola-

mento fiduciario, ecc.).  

 

8) SCREENING UFFICIALI IN GARA NAZIONALI DEGLI UFFICIALI DI GARA 

1. Decade per tutti gli ufficiali di gara l’obbligatorietà di effettuare un tampone antigenici rapidi prima 
di ogni incontro di campionato.  
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2. Dovranno, comunque, prima di accedere al campo di gara, controllare la temperatura personale 
(termo-scanner a distanza). In caso il soggetto dovesse avere TC > 37,5 °C dovrà mettersi in contatto 
con il medico sociale e/o medico curante e non potrà prendere parte all’incontro. 

3. Non dovranno produrre autocertificazione da consegnare al Covid Manager 
 
Il primo arbitro dovrà indosserà la mascherina quando sarà possibile ed, in particolare, fino a sorteggio 
effettuato ed al termine della gara. I Guardalinee, invece, indosseranno sempre la mascherina.  
 
Anche gli Ufficiali di Gara che dovessero contrarre il COVID, dovranno immediatamente auto isolarsi, 
avvisare immediatamente il proprio medico curante per seguire le procedure previste, dare comunicazione 
alla propria commissione arbitrale di riferimento, la quale provvederà ad avvisare la Federazione e le 
eventuali società che hanno avuto contatti con l'Arbitro infetto nei precedenti 10 giorni. 
 

9) SCOPERTA DI UN POSITIVO NEL GRUPPO SQUADRA - RINVIO DELLE GARE. 

a) Permane l’obbligo per la società, qualora dovesse essere accertata la positività da parte di uno o più 

elementi inclusi nel gruppo squadra, di darne immediata comunicazione alla Federazione entro la 

stessa data in cui tale positività è stata registrata alla e-mail covid@federtamburello.it, allegando 

la relativa certificazione del laboratorio che ha effettuato il tampone, dalla quale risulti altresì la data 

della certificazione stessa. 

b) Se un componente del Gruppo Squadra dovesse risultare positivo al COVID 19 sarà allontanato dalla 

squadra, verrà isolato e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti del SSN; tutti gli altri 

componenti del Gruppo Squadra andranno in isolamento, e fatte salve le eventuali indicazioni delle 

Autorità Sanitarie locali e nazionali competenti in materia di quarantena (che, in caso di maggior 

rigore, avranno comunque la priorità sul presente regolamento), dovranno essere sottoposti 

obbligatoriamente ed immediatamente a tampone rapido; se negativi potranno riprendere la 

propria attività sportiva in programma; se positivi verranno isolati e seguiranno il percorso previsto 

dalle Autorità competenti del SSN. 

c) 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 dell’esito positivo del tampone antigenico stesso, sempre 

fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie. 

d) In qualsiasi caso, si verificassero casi di positività, in base a quanto disposto dal Regolamento Tecnico 

Art. 12 lettera n) “una gara non può essere iniziata o proseguita, nel caso in cui una squadra si trovi ad 

avere un numero di giocatori inferiore a tre o due nelle serie e categorie dove si gioca in tre. La squadra 

in difetto perderà la partita, qualunque sia il motivo dell'insufficiente numero di giocatori in campo”, 

ammesso che non siano state emanate specifiche disposizioni da parte delle competenti autorità 

sanitarie, la gara si effettuerà regolarmente e gli atleti positivi vengono sospesi dal tesseramento e 

le gare in calendario successive vengono regolarmente disputate. 

e) nel caso in cui fosse riscontrata una positività di un componente del gruppo squadra è fatto obbligo 

effettuare i tamponi al resto del gruppo squadra curando di averne l’esito in tempo utile per lo 

svolgimento della partita successiva. L’esito di questi tamponi dovrà immediatamente essere 

trasmesso via e-mail (covid@federtamburello.it) alla Federazione così da permettere il regolare 

svolgimento della partita in programma; 
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f) Nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo Squadra si determinasse 

in tempi tali da non consentire oggettivamente l'effettuazione, a tutto il Gruppo squadra, del 

tampone rapido ed ottenerne il relativo risultato prima dell’incontro, lo stesso dovrà essere rinviato 

entro i 10 giorni successivi la data di svolgimento;  

g) Nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare in tempi rapidi il tampone a tutto il gruppo squadra, 

la società è obbligata a trasmettere comunicazione alla Federazione via e-mail 

(covid@federtamburello.it) così da permettere l’eventuale rinvio dell’incontro come da comma f) 

del presente articolo; 

h) Resta inteso che in caso un componente del gruppo squadra risultasse positivo, l’interessato dovrà 

immediatamente comunicarlo alla società di appartenenza, la quale dovrà attenersi 

scrupolosamente alla seguente procedura: il Presidente dovrà IMMEDIATAMENTE comunicare il 

numero dei componenti del Gruppo Squadra positivi alla Federazione (covid@federtamburello.it) e, 

contestualmente dovrà inviare il numero di tessera dei componenti del gruppo squadra interessati, 

il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy; 

i) Nel caso in cui prima dell’ingresso in campo un atleta o componente del gruppo squadra dovesse 

manifestare sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, 

tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia...) si dovrà identificare l’interessato, isolarlo, 

registrare la temperatura e documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla struttura; 

j) Nel caso in cui il Direttore Tecnico dovesse essere positivo e, quindi, impossibilitato a prendere parte 

alle gare ufficiali di campionato, sarà consentito al solo capitano della squadra interessata di 

richiedere i time-out ed effettuare le eventuali sostituzioni. 

 

10) TESSERAMENTO - SOSPENSIONE E RIPRISTINO  

a) 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 e 

comunicazione alla Federazione ed, in particolare:  

1. per gli ufficiali di gara: gli stessi devono inviare a covid@federtamburello.it il referto con l’esito 

di un tampone molecolare negativo; 

2. per gli atleti: il Presidente della Società deve trasmettere alla e-mail covid@federtamburello.it 

il certificato nuovo di idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciato da un medico 

appartenente alle categorie a ciò autorizzate (il certificato “Return to Play”) (nota del Ministero 

della Salute n.1269 del 13/01/21). 

b) E' possibile, in deroga alle limitazioni temporali basate sui regolamenti in vigore, nel caso di 

comprovata malattia covid19, tesserare atleti liberi da vincolo o in via eccezionale inserire nella lista 

degli atleti, giocatori tesserati per la propria società ma in forza in altre serie e/o categorie al fine di 

poter disputare regolarmente gli incontri di campionato senza alcun limite di incontri disputabili 

nella stessa giornata o nel campionato maggiore come previsto dai regolamenti federali in vigore. 

11) PENALITA’ 

PER LE SOCIETA’ E PER GLI ATLETI: 
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a) In caso di tardiva comunicazione alla Federazione di una eventuale positività alla società inadem-

piente verrà comminata la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica 

b) In caso di mancata comunicazione alla Federazione di uno o più casi di positività nel gruppo squadra, 

alla società inadempiente verrà comminata la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica 

c) In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte di un atleta al Presidente della propria Società 

di una eventuale positività, l’atleta inadempiente verrà multato con una pena pecuniaria di € 500,00. 

d) Sono ovviamente fatte salve le sanzioni penali o amministrative per mancato rispetto delle norme 

di legge e dei regolamenti covid. 

PER GLI UFFICIALI DI GARA: 
 

a) In caso di tardiva comunicazione alla Federazione di una eventuale positività, l’arbitro interessato 

sarà sospeso per 1 (uno) mese da qualsiasi designazione. 

b) In caso di mancata comunicazione alla Federazione di una eventuale positività, l’arbitro interessato 

sarà sospeso per 2 (due) mesi da qualsiasi designazione e verrà multato con una pena pecuniaria di 

€ 500,00. 

12) SPOGLIATOI GRUPPO SQUADRE 

Permangono le disposizioni previste e, quindi, è necessario differenziare il più possibile l’uso temporale 

dei locali spogliatoi, già precedentemente sanificati, per evitare un assembramento eccessivo. 

In caso di utilizzo, gli spogliatoi dovranno essere gestiti con le modalità ed operazioni riportate sul Proto-

collo FIPT. In caso di impossibilità di utilizzo la società ospitante dovrà avvisare in tempo utile e prima di 

ogni incontro la squadra avversaria interessata e gli ufficiali di gara.  

 

13) ACCESSO ALL’IMPIANTO DI GARA 

Sono ammesse nell’impianto di gioco oltre le persone autorizzate a farlo per i ruoli e le competenze 
specifiche sotto riportate, gli spettatori nei limiti fissati dal DL 18 maggio 2021, Art.5. 
Il numero massimo di persone ammesse potrà subire variazioni solamente per specifiche indicazioni 
provenienti dalle Autorità Governative. 

 
14) MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

La FIPT, tramite l’apposita Commissione Tecnica Federale, ha facoltà di apportare al presente regola-

mento tutte le modifiche che riterrà opportune e che si renderanno necessarie in base all’andamento 

dell’emergenza sanitaria. Tali modifiche saranno approvate dal Consiglio Federale  

 

15) CONVENZIONI PER TAMPONI RAPIDI E MOLECOLARI 

La Federazione per le Società che volessero continuare lo screening del proprio gruppo squadra, effet-

tuando tamponi molecolari rapidi, metterà a disposizione, al prezzo convenzionato federale, i tamponi 

rapidi antigene Sars-Cov-2/Nasale. Sarà necessario fare richiesta alla mail federale federtambu-

rello@federtamburello.it 

 

La Commissione Tecnica Federale      Il Consiglio Federale 
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