Ripartenza Eccellenza 2020-2021
Aspetti Legali
Protocollo Sanitario
Regolamento

Gli Aspetti Legali
- La responsabilità civile e penale del Legale Rappresentante
- La responsabilità civile e penale di altri soggetti (dal giocatore al Dirigente)

- Le responsabilità disciplinari dei tesserati
- Il rispetto del protocollo come difesa dalle responsabilità
- Le coperture assicurative della LND

Il Protocollo Sanitario
- Applicazione del Protocollo LND 23 marzo 2021

- Principali caratteristiche
- Obbligo test antigenici 48/72 ore prima della gara
- se due gare nella stessa settimana solo un tampone prima della gara domenicale
- tampone da effettuarsi a cura di personale medico o paramedico
- refertazione da parte di struttura sanitaria pubblica o privata con autorizzazione
regionale
- responsabile raccolta campioni Medico Sociale o MAP
- Atleta positivo andrà posto in isolamento e successivamente andrà
applicato protocollo 13 gennaio 2021 ‘return to play’

La Gara – Protocollo

- Circolazione interna alla struttura evidenziata e che eviti contatti superflui
- Se possibile ingressi e uscite differenziati
- Misurazione temperatura a tutte le persone che entrano nell’impianto

- Registro dei presenti
- Presenti in tribuna sempre distanziati e con mascherina

- Spogliatoi igienizzati e areati il più possibile
- Gel igienizzante a disposizione di tutti i presenti
- Obbligo dell’autocertificazione del Gruppo Squadra
- Nel recinto di gioco entrano solo soggetti in distinta e appartenenti al Gruppo Squadra
- Extra squadra solo fotografi con mascherina, distanziamento e no foto di squadra

- Se entra qualcuno che non rimane nel recinto (es. preparatore portieri o 21mo
giocatore), dovrà essere registrato fuori dalla distinta di gioco

La Gara – Protocollo
- Altri soggetti possono accedere alla tribuna nel limite consentito dal protocollo, vanno
registrati e con misurazione temperatura
- Numero massimo di persone presenti alla gara 140

- Gruppo squadra ospite massimo nr. 40 unità
- Le squadre accedono all’impianto in blocco e con qualche minuto di differenza fra i 2 gruppi
- Discorso identico per il gruppo Arbitri
- Atleti e tecnici devono essere in possesso di regolare idoneità all’attività sportiva
- I Dirigenti si scambiano l’autocertificazione di squadra del rispetto del protocollo sanitario

- Uso borracce riconoscibili e a livello individuale
- Gestione Infortunio con uso dei DPI da parte di staff sanitario

La Gara – Protocollo
- In panchina sempre con la mascherina eccetto il tecnico
- Utilizzare tutti gli spogliatoi presenti nell’impianto se possibile
- Rimanere negli spogliatoi il tempo strettamente necessario

- Spogliatoio arbitri, dopo la sanificazione è vietato l’ingresso a qualsiasi operatore/dirigente
- Controllo equipaggiamenti e verifica distinte da effettuarsi all’aperto

- Ingresso in campo in momenti separati fra le squadre e gli arbitri
- No accompagnamenti in campo
- No strette di mano
- Lato panchine «pulito»
- Intervallo e fine gara con rientro separato fra gruppi squadra

Il Regolamento Sanitario
- Invio al CRL elenco gruppo squadra di 40 tesserati fra atleti, tecnici e dirigenti via PEC
- Elenco modificabile nel corso del campionato sempre con comunicazione via PEC

- Obbligo di isolare l’atleta positivo e di non schierarlo in campo dal momento della
positività accertata
- Obbligo di immediata comunicazione al CRL degli atleti posti in quarantena/isolamento
via mail
- Fino a 3 giocatori positivi nel gruppo squadra la partita si gioca regolarmente salvo
diverse disposizioni dell’ATS.
- Se i 3 giocatori sono tutti ‘under’ oppure ci sono 2 o più portieri la gara potrà essere
rinviata dietro regolare comunicazione inviata al CRL (inviare a entrambi indirizzi mail)
- Se in due settimane successive gli atleti positivi nel gruppo squadra fossero più di 5 si
potrà procedere alla richiesta di rinvio gara immediatamente successiva

Il Regolamento Sanitario
- Ai fini del computo degli atleti positivi superiori a nr. 3 non verranno considerati gli
atleti inseriti nell’elenco inviato al CRL da meno di 10 giorni

- Prima di ogni gara il Medico Sociale o Dirigente Responsabile consegna
autocertificazione che attesti il rispetto del protocollo per tutto il gruppo squadra

Convenzione Federlab
I Costi
-

9,50 € per ogni tampone antigenico analizzato

-

40,00 € per ogni uscita dell’infermiere che esegue i tamponi

-

30,00 € per ogni tampone molecolare analizzato nei casi di positività
rilevata dal test antigenico

Convenzione Federlab
Obblighi Federlab
- Allestimento postazione test antigenici e/o molecolari
- Analisi test eseguiti
- Assicurazione e garanzia corretta interfaccia con Medico Sociale o MAP

- Consulenza sui comportamenti e procedure da attuare in caso di esito positivo ai test
- Gestione privacy
- Attivazione di una o più utenze su loro piattaforma per la gestione dei risultati e la
trasmissione dei referti esclusivamente agli aventi causa
- Se incluso, messa a disposizione del personale medico o paramedico per i test

Convenzione Federlab
Obblighi Società
- Responsabilità della raccolta dei campioni e del controllo dei risultati per mezzo del
medico sociale o MAP a garanzia delle attività sanitarie e di tutela della salute del
gruppo squadra
- Comunicazioni verso CRL e istituzioni preposte (ATS) in casi di positività

Convenzione Federlab
Sintesi della Procedura

- Settimanalmente la Società prende appuntamento con il laboratorio convenzionato
per fissare appuntamento da eseguirsi non prima del giovedì e comunque nei tempi
concordati con il laboratorio stesso
- Il laboratorio invia una persona per il prelievo dei campioni che vengono analizzati sul
momento
- In caso di negatività l’atleta può iniziare l’allenamento anche immediatamente se
previsto, diversamente viene isolato e sottoposto subito a test molecolare
- Nelle 24 ore successive Federlab invia i referti dei test eseguiti su tutti gli atleti
- Il documento inviato servirà al Medico Sociale/MAP o Dirigente per le comunicazioni e
le attestazioni necessarie

Il Regolamento
- Numero squadre partecipanti

33

- Numero gironi

3

- Data inizio campionati

11 aprile 2021

- Girone di sola andata formato da 11 giornate

- Termine del Campionato prevista

13 giugno 2021

- La prima classificata di ogni girone accede al campionato di Serie D
- In caso di parità di classifica fra due squadre per il primo posto verrà disputata gara di
spareggio ai sensi di quanto previsto dall’art. 51N.O.I.F
- Nessuna retrocessione al campionato di promozione

- Le squalifiche pendenti dovranno essere scontate – le ammonizioni sono azzerate
- Obbligo utilizzo giovani: 1 giocatore del 2000 – 1 giocatore del 2001 – 1 giocatore del 2002

