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Alle PGS Affiliate
Alle squadre iscritte ai campionati
p.c.

Al Direttore Tecnico Nazionale
Al Direttore Tecnico Regionale

Cinisello Balsamo, 02/05/2022
Protocollo n. 43 / 2022

OGGETTO : Disposizioni x Covid dal 1 Maggio

In base al decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, seguito dall’Ordinanza del Ministro
della Salute del 28 aprile 2022 e all’avviso del Dipartimento per lo Sport presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 29 aprile 2022
dal 1° maggio cessano di validità le disposizioni contenute nei diversi Protocolli
Gare emessi dalle Federazioni ed Enti.
L’unica restrizione che resta in vigore fino al 15 giugno 2022 è quella dell’obbligo di
indossare la mascherina tipo FFP da parte del pubblico in occasioni di
manifestazioni sportive al coperto.
Le Società dovranno quindi continuare a presentare la figura del Covid Manager che
dovrà verificare il rispetto della restrizione della mascherina da parte del pubblico.
Non è più richiesto alcun Green Pass per accedere agli impianti.
Il rispetto del distanziamento resta valido ed è mantenuta l’assegnazione al pubblico
di posti a sedere previa prenotazione.
Decade l’obbligo di indossare la mascherina per i componenti delle squadre, così
come non è più prevista la sanificazione dei palloni e delle panchine fra un tempo o
set e l’altro.
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Per la Pallavolo rimane valida la possibilità di concordare tra le squadre di non
cambiare campo tra un set e l’altro.
Il rispetto del distanziamento resta valido anche in occasione del saluto tra le
squadre prima e dopo la gara.
Per la Pallavolo quindi le due squadre continueranno a schierarsi sulla propria
linea di attacco.
Nessuna restrizione in occasione dell’eventuale cambio di campo alla fine di un set.

La cancellazione delle disposizioni precedenti non devono far pensare che sia finita
la possibilità di contagio e si chiede di mantenere alcune norme precauzionali come
la messa a disposizione di dispositivi per l’igiene delle mani, la igienizzazione degli
ambienti e delle attrezzature di gioco e l’aereazione degli ambienti chiusi,
mantenendo aperte porte e finestre ove possibile.
Il Direttore Tecnico Provinciale
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