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Questo protocollo è stilato al fine di disputare le gare di pallavolo nel pieno 
rispetto delle norme tese a prevenire i rischi legati alla eventuale diffusione 
del Covid19. 
Le norme che seguiranno intendono garantire al massimo la salute di tutti i 
tesserati partecipanti alla gara. 
Naturalmente, per ottenere il massimo, occorre necessariamente la 
collaborazione fattiva delle società interessate e dei loro tesserati. 
Nel caso in cui, all'interno dei tesserati presenti nella lista gara ufficiale, 
fossero presenti persone che tendono a sottovalutare il pericolo trascurando 
in toto o in parte le norme contenute in questo protocollo, si sappia che 
codesto comportamento potrebbe mettere in pericolo non solo la disputa 
della gara in programma ma soprattutto la salute di compagni ed avversari.   
 

NORME GENERALI 
Per quanto riguarda il protocollo generale per gli sport di squadra, ci si deve 
rifare alle norme generali emanate dal Comitato Nazionale che verrà inviato 
ad ogni società partecipanti. 
 

NORME SPECIFICHE PER LE GARE DI PALLAVOLO 
 

NUOVA FIGURA IN CAMPO 
Insieme ai tesserati ammessi nel campo da gioco, troviamo la figura dell' 
OPERATORE SAFE SPORT. 
Operatore di accoglienza (e/o Operatore sportivo “Safe sport”). 

Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano, il 
quale si preoccupa: di segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e di 
uscita dal sito di gioco; di apporre le infografiche inerenti i buoni 
comportamenti da tenersi da parte dei presenti, all’interno del sito di gioco; 
di posizionare, in punti ben visibili e accessibili a tutti i presenti, gel 
igienizzanti, guanti monouso, dispositivi DPI, utilizzabili e/o necessari, 
all’interno del sito di gioco; di guidare gli atleti lungo i percorsi di ingresso e di 
uscita predefiniti, in caso di necessita; di effettuare le operazioni di 
misurazione della temperatura, con gli appositi dispositivi, in base alle 
normative vigenti. L’Operatore sportivo “Safe sport” e un “Operatore di 
accoglienza”, tesserato al CSI, appositamente formato in materia di 
prevenzione e protezione. L’Operatore di accoglienza (e/o Operatore sportivo 



“Safe sport”) acquisisce e verifica le autocertificazioni necessarie di quanti, 
titolati, accedono al sito di gioco. 
 

1. AMMESSI IN CAMPO 
Sono ammessi in campo solo i tesserati presenti sulla lista gara. 
Non sono ammessi spettatori al seguito. 
Tenendo conto della situazione sanitaria e nel tentativo di contenere al 
massimo la possibilità di eventuali contagi, la Commissione Pallavolo CSI di 
Roma si trova costretta a cancellare per questo anno sportivo la deroga al 
numero di atleti da poter inserire in lista gara. 
Tale numero viene quindi ridotto ad un massimo di 13 atleti secondo la 
seguente tabella: 
 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE IN LISTA GARA  

 LIBERI GIOCATORI NORMALI 

COMBINAZIONI FINO A 13 
ATLETI 

A NESSUN LIBERO FINO A 12 GIOCATORI 

B 1 LIBERO  FINO A 11 GIOCATORI 

C 2 LIBERI  FINO A 11 GIOCATORI 

 
 

1. POSSIBILITA' PER EVENTUALE CAMBIO CAMPO 
Al fine di evitare al massimo i contatti tra le squadre l'Arbitro può proporre di 
non  effettuare il cambio campo tra un set e l’altro. 
Se entrambe le squadre avalleranno tale proposta, il cambio campo tra un set 
e l’altro non verrà effettuato. 
 
Il "segnapunti" riporterà sul referto nel settore “OSSERVAZIONI” la decisione 
delle squadre di non effettuare il cambio campo tra un set e l’altro 
controfirmata dai due capitani. 
Tale decisione sarebbe ideale soprattutto in quei campi che non presentino 
"asimmetrie" nelle condizioni di gioco (p.e. raggi solari, travi asimmetriche, 
rilfettori ecc.) 
 



 

2. DURANTE IL TEMPO DI GARA 
 Se un giocatore ha necessità andare in bagno, deve chiedere il 

permesso prima all'allenatore che ha il compito di evitare 
assembramenti e poi all'arbitro. 

 Se durante la gara un atleta dovesse lamentare sintomi anche lievi 
riferibili al Covid19 (tosse, febbre, mal di testa, conati di vomito) deve 
immediatamente segnalarlo all'OPERATORE SAFE SPORT il quale 
provvederà ad informare l'arbitro. L'atleta in tali condizioni deve 
immediatamente lasciare il terreno di gioco. Tutto ciò si dovrà 
trascrivere sul referto in maniera ufficiale. 

 

 Gli atleti impegnati nel gioco possono anche usare la mascherina. 

 Il Segnapunti indosserà sempre la mascherina e utilizzerà i guanti 
oppure utilizzerà frequentemente il disinfettante. 

 Gli atleti, il tecnico e i dirigenti seduti in panchina dovranno osservare 
il più possibile le dovute distanze e indosseranno la mascherina. 

 Il pallone durante il gioco verrà cambiato ad ogni interruzione 
regolare di gioco a rotazione con altri palloni che verranno 
continuamente sanificati. 

 Il saluto iniziale e finale tra le squadre verrà eseguito sulla propria 
linea di attacco con la mascherina indossata senza la consueta stretta 
di mano. 

 Il riscaldamento ufficiale dovrà essere eseguito nella modalità di 
riscaldamento separato, 5 minuti per squadra, la prima che lo farà 
sarà quella al servizio. 

 Durante i "time out" gli atleti sprovvisti di mascherina dovranno 
mantenere la distanza di sicurezza. 

 Alla fine di ogni set , tutti i giocatori presenti sul campo 
raggiungeranno il resto della squadra in panchina e indosseranno la 
mascherina. 

 Questo se è stato scelto di effettuare il cambio campo tra un set e 
l'altro ed in questo caso le squadre inizieranno il cambio campo 
secondo la seguente modalità: 

 Tutti i componenti della squadra campo “A” passeranno davanti al 
tavolo segnapunti, tutti i componenti della squadra campo “B” 
passeranno  dietro il seggiolone arbitrale. 



 In mancanza di spazio il "cambio campo si dovrà effettuare in senso 
antiorario osservando almeno sei metri da una squadra all'altra 

 Nel frattempo, verrà richiesta la pulizia delle panchine. 

 Il saluto di fine gara tra le squadre verrà eseguito sulla propria linea 
di attacco con la mascherina indossata senza stretta di mano. 

 In ogni caso durante qualsiasi movimento debbano fare i tesserati 
all'interno del campo da gioco che non sia inerente al gioco stesso, è 
obbligatorio indossare la mascherina. 
 

3. L'ARBITRO 
L'Arbitro dovrà utilizzare sempre la mascherina nel pre e post gara. 
Il segnapunti dovrà indossare la mascherina per tutta la durata della gara, e 
dovrà sempre a vere a disposizione del gel sanificante e penne sanificate. 
L'Arbitro, dopo essersi sanificato le mani, effettuerà il controllo della 
documentazione presentate dalle società al tavolo segnapunti mantenendo 
la distanza di almeno 1,5 m dal segnapunti stesso e dall'eventuale addetto al 
tabellone. 
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara verrà effettuato nel rispettivo 
fondo campo di ogni squadra. Durante il riconoscimento Arbitro e 
partecipanti alla gara dovranno indossare la mascherina e mantenere la 
distanza interpersonale di 1,5 m, quando saranno chiamati per Cognome si 
toglieranno momentaneamente la mascherina e si allontaneranno. 
A fine riconoscimento l’Arbitro consegna i documenti alla società. 
Affiderà al Segnapunti la distinta partecipanti e si sanificherà le mani.  
Ripete l’operazione di riconoscimento per l’altra società. 
Le due squadre possono essere già presenti nell’area di gioco per procedere 
al riscaldamento non ufficiale ed è consentito loro l’utilizzo dei propri palloni 
o di quelli messi a disposizione dalla squadra ospitante preventivamente 
sanificati. 
 

4. IL SEGNAPUNTI 
Il Segnapunti refertista dovrà sempre indossare la mascherina, avere sul 
tavolo un sanificante e mettere a disposizione una penna sanificata ad ogni 
componete che dovrà firmare il referto sanificando la penna appena dopo 
ogni firma facendo rispettare assieme all’arbitro la distanza di 1,5 m da ogni 
componente che deve firmare. 



Se tocca i foglietti per le formazioni consegnati dalle rispettive società, egli 
dovrà poi sanificarsi le mani. 
 

5. PRE GARA E FINE GARA 
Si raccomanda, soprattutto laddove ci si incontra con vecchi amici o 
conoscenti, di mantenere sempre distanze di sicurezza e mascherina 
indossata. 
Si dovranno sempre rispettare le norme igieniche e utilizzare la mascherina. 
Provvedere a cambiarsi nel proprio spogliatoio con le dovute distanze. 
Prima di uscire dall’impianto indossare la mascherina. 
 

 


