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REGOLAMENTO VARESE 2021/2022 NORME ANTI – COVID AD 
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE VARESE 

2021/2022 
 

 
Questo Regolamento viene redatto in osservanza del DPCM del 7/9/2020 (e seguenti DPCM) e del 

Protocollo Uisp Approvato dalla Giunta Nazionale UISP il 02 settembre 2021: 

pertanto potra’ variare a secondo di ulteriori cambi di normative.  

 

 

1) Tutte le Riunioni dell’anno sportivo verranno effettuate in VIDEOCONFERENZA 

telematica, evitando qualsiasi riunione in presenza 

 

2) Verra’ fatta una riunione Generale esplicativa nella quale verranno presentati i Tornei ed i 

vari Regolamenti. 

 

3) Al fine di velocizzare la comunicazione rapida delle notizie, è stato istituita una chat di 

WhatsApp (denominata UISP VARESE – NEWS) dove potrete trovare i comunicati, la 

modulistica e le notizie del campionato (che troverete anche sul sito internet 

varese.sportonlive.it) 

 

4) Verra’ altresi’ istituita apposita chat di WhatsApp per ogni singolo campionato, dove poter 

relazionare facilmente con i partecipanti di ogni singolo Torneo. 

 

5) Formule e date del campionato potranno essere cambiate AD INSINDACABILE GIUDIZIO 

dall’Organizzazione della Uisp, al fine di rispettare le normative anti-Covid del momento 

 

6) Tutti gli atleti dovranno essere muniti di certificato di abilitazione all’attivita’ agonistica con 

elettrocardiogramma sotto sforzo e possesso di Green Pass: a richiesta dell’ATS e della 

Uisp, la documentazione dovra’ essere esibita. Chi non ne sara’ in possesso non potra’ 

giocare. 

 

7) Il Presidente (insieme ai suoi Responsabili Covid) è responsabile del rispetto della 

normativa anti-Covid per la propria Societa’: potranno essere nominati responsabili Covid 

in sostituzioni del Presidente stesso. 

 

8) In caso di mancata presenza del Presidente o dei Responsabili Covid, la gara non potra’ 

essere giocata, con conseguente sconfitta per la Societa’ di casa 

 

9) E’ fondamentale arrivare al campo di gioco almeno 45 minuti prima dell’inizio della gara in 

modo da permettere l’espletamento di tutte le formalità previste. L’ingresso all’interno 

dell’impianto di gioco dovrà avvenire in modo scaglionato. Occorrera’ sottoporsi alla 

misurazione, a cura del gestore dell’impianto o dell’organizzazione o del dirigente 

responsabile della squadra ospitante, della temperatura corporea che non dovrà superare 

37,5°C.; in caso contrario, bisognerà allontanare la persona dalla manifestazione e segnalare 

il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato. Dovra’ essere 
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OBBLIGATORIAMENTE IL GREEN PASS, UNITAMENTE A DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO. 

 

10) Prima dell’inizio della gara i dirigenti responsabili (in loro mancanza i capitani) delle due 

squadre dovranno farsi consegnare da tutti i tesserati (atleti e dirigenti) che entreranno 

nell’impianto sportivo il modulo di Autodichiarazione Covid 19 – Allegato A - oppure farsi 

firmare e consegnare la Lista di gara nominativa dei componenti la squadra, (con i relativi 

contatti telefonici per la tracciabilita’ - per i minori indicare il recapito telefonico di un 

genitore - in caso di eventi successivi di insorta positivita’),  opportunamente integrata con 

dichiarazione anticovid; gli stessi dovranno consegnare al dirigente responsabile della 

squadra avversaria e all’arbitro la dichiarazione con la quale attestano la regolarità delle 

Autodichiarazioni o la copia della lista gara “integrata”. L’arbitro allegherà al referto di 

gara la propria Autodichiarazione Covid (insieme a quella degli addetti al referto e del 

cronometrista) e la documentazione ricevuta. La documentazione di gara (lista partecipanti 

e relative Autodichiarazioni Covid 19) dovrà essere conservata per almeno 14 giorni allo 

scopo di garantire la tracciabilità di eventuali contagi.  

 

11) La dichiarazione anticovid (firmata dal Dirigente Responsabile Covid o dal Capitano) da 

apporre sulla Lista da consegnare all’entrata della palestra, dovra’ essere la seguente (o un 

facsimile): “Si dichiara che i componenti della squadra ___________ non hanno dichiarato 

sintomatologia riferibile al Covid 19 negli ultimi 14 giorni, non hanno avuto contatti, per 

quanto di loro conoscenza, con persone Covid positive negli ultimi 14 giorni. Il Referente 

Covid della squadra sig. ________________ si occupera’ della gestione delle Liste proprie 

e della squadra avversaria, avendo cura di conservarle attenendosi con scrupolo alla vigente 

normativa in materia di privacy”. 

 

 

12) Dovra’ essere inoltre prodotta, oltre alla lista dei componenti di ciascun Team, una lista di 

tutte le persone presenti alla competizione (arbitri, addetti a Referto e Cronometrista): chi 

ne sara’ sprovvisto NON potra’ accedere alla palestra. L’autocertificazione degli arbitri, 

degli addetti al referto e al Cronometro, dovra’ essere consegnata all’Arbitro che dovra’ 

allegarla al Referto di Gara, avendo cura di conservarle attenendosi con scrupolo alla 

vigente normativa in materia di privacy. 

 

13) Sul campo di gara, TUTTE le persone potranno accedere solamente dopo aver provveduto 

al cambio delle scarpe 

 

14) All’ingresso in palestra TUTTE le persone dovranno indossare la mascherina e solamente i 

giocatori e gli arbitri potranno toglierla nel momento in cui inizieranno il riscaldamento sul 

campo da gioco: allenatori, dirigenti, refertisti ed addetti al tavolo e tutte le altre persone 

che eventualmente accederanno alla palestra (medici, forza pubblica e sanitaria, 

Commissari di Gara Uisp – nelle persone di Renato Vagaggini e Lorenzo Favretto) 

dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della gara e fino all’uscita dall’edificio 

della palestra: gli stessi atleti, a fine gara, per uscire dal campo di gioco, dovranno 

reindossare la mascherina. 
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15) Prima di ogni gara, la Societa’ ospitante dovra’ provvedere alla sanificazione dell’intero 

campo da gioco (mediante il passaggio sul parquet di spazzola imbevuta di alcool a 75%), 

ivi comprese le panchine ed il tavolo della giuria, nonche’ dei palloni di gara e del 

riscaldamento (tutto cio’ dovra’ essere effettuato con assenza di altre persone in campo). 

 

16) E’ vietato l’ingresso al pubblico sugli spalti e nell’edificio della Palestra: in caso di 

presenza non autorizzata, la partita sara’ sospesa fino al ripristino della normalita’ 

 

17) ; Di norma, tutti i giocatori devono indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico e 

mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 mt. 

Sono esentati dall’indossare la mascherina:  

•  Tutti i giocatori che praticano gli esercizi di riscaldamento nella fase antecedente 

all’inizio della gara;  

•  I giocatori che sono sul terreno di gioco (titolari) durante lo svolgimento della gara 

indipendentemente dalle situazioni di “palla viva” o “palla morta”. 

 

• I giocatori in panchina (sostituti) devono pertanto sempre indossare la mascherina e 

mantenere una distanza di almeno 2m. dal compagno di panchina (sara’ possibile 

sedersi lungo tutto il lato del campo) 

                 •  Intervalli tra i periodi di gioco (art. 176 c.3)  

Per consentire a tutti i giocatori, compresi quelli sino a quel momento in campo, di indossare la 
mascherina l’intervallo tra il primo ed il secondo periodo (prima metà gara), tra il terzo e il quarto 
(seconda metà-gara) e prima di ogni tempo supplementare, sarà di 3 MINUTI anziché di 2 minuti. 
In queste specifiche fasi, le squadre, per garantire il mantenimento delle distanze interpersonali 
potranno utilizzare oltre che l’area delle panchine anche porzioni del campo di gioco.  

   •Sospensioni (time out) (art. 185)  

Per consentire a tutti i giocatori, compresi quelli sino a quel momento in campo, di indossare la 
mascherina ogni “Sospensione” (Time out) durerà 2 MINUTI anziché di 1 minut0. 
In queste specifiche fasi, le squadre, per garantire il mantenimento delle distanze interpersonali 
potranno utilizzare oltre che l’area delle panchine anche porzioni del campo di gioco.  

• E’ CONSENTITO l’uso degli spogliatoi sia agli arbitri che ai giocatori, attenendosi alla 

normativa prevista dal DPCM del 7/9/2020 e dal Protocollo Uisp del 02/09/2021. Nel caso 

di ambiente unico per le docce, se le stesse non permettono di mantenere una distanza di 

almeno 1 metro pur usandole in modo alternato, deve essere prevista l’installazione di 

separatori fra una doccia e l’altra per il mantenimento della distanza di sicurezza. 

QUALORA L’ENTE LOCATARIO DELLA PALESTRA NON AUTORIZZASSE 

L’USO DEGLI SPOGLIATOI, LA GARA SI GIOCHERA’ LO STESSO SENZA 

UTILIZZO DEGLI STESSI: LA SOCIETA’ OSPITANTE DOVRA’ 

COMUNICARLO ALLA SQUADRA AVVERSARIA E ALLA UISP VARESE. 
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18)  Al fine di ottemperare alle operazioni di pulizia pre-gara, il riscaldamento pre-partita (salvo 

disponibilita’ di orario maggiore) potra’ durare 20 minuti anziche’ i 30 minuti 

regolamentari 

 

19)  E’ vietato utilizzare bottiglie piene d’acqua da dividere con i compagni di gioco, pertanto 

ogni atleta (ed arbitro) dovra’ portarsi propria borraccia o bottiglia personale piena d’acqua 

o integratori per dissetarsi: i giocatori della Societa’ ospitata dovranno pertanto portarsi 

l’acqua da casa. 

 

20) E’ consigliabile (al fine di una facile individuazione e reperibilita’ dei tesserati, in caso di 

persone positive al Covid) inserire nella APP DIRIGENTE (SEZIONE GESTIONE 

ROSTER) il numero di telefono cellulare di tutti i tesserati  

 

21)  A fine partita i giocatori NON ARRIVATI, ma presenti in Lista R e sul referto  di gara, 

dovranno essere TASSATIVAMENTE ELIMINATI (a cura dell’arbitro e del refertista) 

dagli stessi documenti 

 

22)  Sulla Home Page del sito del campionato, nella sezione DOCUMENTI, sara’ presente una 

copia del REFERTO DI GARA da stampare e da portare ed utilizzare per la partita, in caso 

di mancanza del tradizionale referto di gara a 3 fogli: essendo composto da singolo foglio, 

lo stesso verra’ redatto in copia unica e, a fine gara, inserito sul sito del campionato 

dall’applicazione dell’arbitro della gara, al fine della visione delle Societa’. Non verranno 

pertanto consegnate alle Societa’, ad inizio stagione sportiva, i tradizionali 2 esemplari di 

referto di gara, dato che non verra’ svolta nessuna Riunione in presenza.  

 

23)  Eventuali spostamenti di gare causa emergenze di Covid, non saranno tassati 

dall’organizzazione. 

 

24)  In caso di sospensione od annullamento di gare o di campionato, le tasse gara delle partite 

non disputate (ed eventualmente gia’ pagate) verranno restituite alle Societa’ Sportive: la 

tassa di iscrizione al campionato ed il costo dei tesseramenti NON potra’ essere restituito 

una volta iniziato il Torneo. 

 

25) La positivita’ di un atleta (o allenatore o dirigente) e’ considerata come un infortunio, 

quindi non sono previste casistiche di rinvii gare (ammessi solo in caso di presenza di 

almeno 5 casi di GIOCATORI contemporanei per squadra positivi al Covid) o 

sospensioni del campionato : in caso di positivita’di un atleta della squadra (nel periodo in 

cui tutti i tesserati dovranno fare il tampone), la gara sara’ necessariamente  rinviata causa 

divieto assoluto di partecipazione       ad attivita’ sportive 

 

26) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Varese 2021/2022, 

si fa riferimento al protocollo Uisp Nazionale del 02/09/2021 

 

27) IL REGOLAMENTO VARESE 2021/2022 NORME ANTI – 

COVID E’ PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

VARESE 2021/2022  


