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Per partecipare alla manifestazione (atleti, allenatori, dirigenti, spettatori) è necessario
essere in possesso del Green Pass Base o del Super Green Pass.
Il Green Pass Base è richiesto per il Gruppo Squadra (inseriti nel Camp3); il Super Green
Pass è richiesto per gli spettatori.
La verifica del QR code Green Pass o Super Green Pass, sopra i 12 anni, avverrà
all’ingresso di ogni impianto.
L’accesso agli impianti sarà regolamentato dalle vigenti normative anti Covid-19 e dal
protocollo Fipav. Gli spazi saranno riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di
distanziamento interpersonale dei partecipanti e dello staff. All’interno degli impianti è
necessario indossare sempre la mascherina FFP2 e limitare gli spostamenti al minimo; non
è consentito consumare cibi e bevande.
Si ricorda che è sancito il divieto di accesso presso le aree di svolgimento del torneo se si
manifestano sintomi influenzali (tosse, starnuti) e febbre oltre i 37,5° C.
La sanificazione delle mani è obbligatoria sia in ingresso che in uscita dall’impianto.
All’interno delle aree di svolgimento del torneo (palestre, spogliatoi) si dovrà indossare la
mascherina FFP2 e permarranno le regole relative al divieto di assembramenti e al
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Preghiamo i partecipanti di non
prolungare inutilmente la permanenza all’interno degli impianti (compresi gli spogliatoi) oltre
al tempo dovuto.
In base alla normativa in vigore, è consentito l’accesso di un numero di spettatori non
superiore al 60% della capienza massima autorizzata. In zona gialla il limite massimo
consentito di spettatori sarà sempre del 60% della capienza autorizzata (segue elenco
dettagliato dei vari impianti).
Potranno accedere agli impianti solo le persone in possesso del braccialetto identificativo
Happyfania Volley e avranno priorità d’accesso gli spettatori iscritti all’evento con la
prenotazione alberghiera compresa.
Per quanto riguarda gli spettatori delle squadre locali potranno accedere all’impianto non
più di 6 persone.
COVID MANAGER
In ogni impianto è prevista la figura del Covid Manager, il cui compito è quello di coordinare
e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.
TRACCIAMENTO
Tutte le squadre, per ogni gara prevista, dovranno consegnare il Modulo Camp 3 e il modulo
denominato “Elenco Accompagnatori” (inviato per email al responsabile delle iscrizioni) per
garantire l’adeguata attività di tracciamento.
Il Modulo Camp 3 andrà consegnato al Segnapunti della gara; l’Elenco Accompagnatori
andrà consegnato al Covid Manager.

PARTITE, IMPIANTI E SPOGLIATOI PER GRUPPI SQUADRA
Abbiamo adottato un calendario di gioco che prevede più margine di tempo tra una partita
e l’altra, in modo tale da evitare assembramenti collegati a eventuali ritardi di gioco.
In alcuni impianti abbiamo preferito montare solo un campo di gioco e non due.
L’organizzazione adotterà un piano specifico dedicato alle procedure e alla periodicità con
cui effettuare pulizia, disinfezione e sanificazione delle aree comuni e delle attrezzature.
Si invitano le squadre ad accedere agli impianti non prima di 50’ dall’orario dell’inizio della
gara; nell’attesa della disputa di ogni partita è obbligatorio indossare la mascherina.
Sarà necessario separare l’accesso delle Squadre ai locali spogliatoi pertanto non sarà
concesso l’uso temporale degli spogliatoi da più Squadre contemporaneamente; si potranno
occupare gli spogliatoi solamente per il tempo necessario alle funzioni di vestizione.
Bisognerà rispettare il necessario distanziamento.
All’interno degli spogliatoi non sarà consentito consumare cibo così come depositare
indumenti o borse. Le borse dovranno essere appoggiate in modo ordinato a fondo campo
così da non essere d’intralcio per le squadre della gara successiva.
Non è concesso l’uso delle docce.
PANCHINE E PALLONI
Prima di accedere ai campi, si dovrà attendere il deflusso delle squadre che hanno giocato
il turno precedente.
Per il riscaldamento pre gara le Squadre sono tenute ad utilizzare i propri palloni. I palloni
utilizzati durante le gare ufficiali verranno forniti dall’organizzazione: i modelli utilizzati sono
Mikasa MVA200 e Mikasa v200w.
Al cambio di campo alla fine di ogni set sarà necessario separare lo spostamento delle
squadre da un campo all’altro e l’organizzazione garantirà idonea pulizia e disinfezione di
ciascuna panchina, così come l’igienizzazione dei palloni.
Negli impianti in cui sono previste condizioni omogenee di luce e spazi tra le due metà
campo, le squadre potranno eventualmente accordarsi di non effettuare il cambio campo
per tutta la durata della partita.
TAVOLO UFFICIALI DI GARA
Tutte le persone presenti al tavolo dovranno indossare la mascherina FFP2 ed osservare il
distanziamento di almeno un metro.
USO DEI DPI DURANTE LA GARA
Gli Ufficiali di gara dovranno indossare sempre le mascherine FFP2 tranne gli Arbitri che
dopo il sorteggio e fino alla fine dell’incontro potranno rimuoverle, salvo indossarle
nuovamente nel caso di conversazione con gli atleti o con le panchine.
Il Primo Allenatore sarà esonerato dall’indossare la mascherina protettiva; tutte le altre figure
dovranno indossare la mascherina protettiva FFP2 per tutta la durata della gara.
Per gli Atleti non impegnati in campo (siano seduti in panchina o in zona di riscaldamento)
è obbligatorio l’uso di DPI.
CHECK-IN
Saranno individuate postazioni distinte, distanziate e protette.

Il check-in potrà essere svolto soltanto dal responsabile iscrizioni o da un suo delegato.
Tutto il materiale (braccialetti e gadget 2022) verrà consegnato in un sacchetto.
CALENDARI
Per evitare assembramenti, non saranno più appesi i calendari e i tabelloni cartacei;
calendari, orari e comunicazioni varie si potranno consultare soltanto online (www.
kiklosyoung.com, sezione HV 2022 – LIVE).
PREMIAZIONI
Non è più prevista la Cerimonia di premiazione così come tradizionalmente intesa.
Mercoledì 5 gennaio (mattina Under 13 F - Under 14 F - Under 16 F; pomeriggio Under 18
F - Under 17 M) saranno premiate le prime quattro squadre classificate al termine della
Finalissima 1°/2° posto della categoria di riferimento.
TAMPONI
Tra gli allegati informativi di Happyfania Volley (sul sito www.kiklosyoung.com) è presente
l’elenco delle farmacie della zona che effettuano test antigenici; si invitano le società che
hanno l’esigenza di prenotare dei tamponi di organizzarsi autonomamente con relativo
anticipo.
SCOPERTA DI UN POSITIVO
Come da Protocollo Fipav, se un componente del Gruppo Squadra dovesse risultare
positivo sarà allontanato dalla squadra, verrà isolato e seguirà il percorso previsto dalle
autorità competenti del SSN; tutti gli altri componenti del Gruppo Squadra saranno
sottoposti immediatamente a tampone molecolare o antigenico 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.
CAPIENZA IMPIANTI 60%
Daremo la precedenza, in termini di utilizzo, agli impianti che prevedono una capienza più
alta.
Palazzetto dello Sport Bellaria Igea Marina: 300
Casa del Volley: 120
Rinaldi: 120
Rodari: 60
Sforza: 60
Belluzzi: 48
Bertola: 42
Einaudi: 30
Media Fermi: 24
Serpieri: 24
Lambruschini: 18

