Il Segretario

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DELLE MODALITA’
DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI DI SQUASH
La presente integrazione è stata redatta in conformità alle “Linee Guida per l’organizzazione di eventi
e competizioni sportive” pubblicate in data 8 ottobre 2021, consultabili alla pagina
https://www.sport.governo.it/media/2943/linee-guida-per-eventi-sportivi-8-ottobre-def.pdf
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS)
L’accesso all’impianto è riservato esclusivamente a tutti i partecipanti in possesso di una delle seguenti
certificazioni verdi COVID-19, individuate all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e cioè:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dopo il numero, previsto, di vaccini;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale conclusione dell'isolamento prescritto, in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Per partecipante si intende la persona che prende parte alla competizione, ovvero atleti, tecnici, medici,
fisioterapisti, accompagnatori, personale della federazione, ufficiali di gara, personale addetto all’antidoping,
personale medico e sanitario del soccorso, in possesso di regolare accredito rilasciato dalla Figs.
Le certificazioni dovranno essere esibite al personale federale addetto al controllo ad ogni nuovo
accesso all’impianto.
ACCREDITO DEI PARTECIPANTI
Prima di accedere all’impianto, i responsabili indicati dalle società iscritte dovranno presentarsi, all’orario
stabilito, all’ingresso principale del Centro Tecnico Federale per il ritiro degli accrediti per i loro partecipanti,
che dovranno essere regolarmente tesserati Figs.
L’accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.
ACCESSO AI CAMPI DA GIOCO
I partecipanti regolarmente accreditati potranno accedere ai campi di gioco tramite l’ingresso principale del
Centro Tecnico Federale, dove saranno sottoposti alla verifica della certificazione verde ed alla rilevazione
della temperatura; l’accesso sarà consentito solo agli atleti (ed ai loro accompagnatori – massimo N°2 per
società) che dovranno scendere in campo nell’orario previsto per il loro turno di gioco.
L’accesso ai campi da gioco sarà regolato da personale federale.
AREA DI ATTESA (HOSPITALITY ATLETI)
Qualora il numero totale degli iscritti alle gare consenta un utilizzo minore di N°7 campi, la Figs allestirà un
area di attesa, con percorsi di entrata ed uscita regolamentati.
I partecipanti potranno accedere all’area di attesa tramite l’ingresso di servizio sul lato nord del Centro
Federale, (campo N°6), dove saranno sottoposti alla verifica della certificazione verde ed alla rilevazione della
temperatura; l’accesso sarà consentito solo agli accreditati.
L’accesso alle aree di attesa sarà regolato da personale federale.
Nelle aree di attesa è severamente proibita la consumazione di cibo o bevande.

CAMPO CENTRALE
Le società di appartenenza degli atleti che disputeranno partite sul Campo Centrale, oltre ad un tecnico/
accompagnatore indicato, avranno la possibilità di far assistere alla partita N°4 accreditati, da loro
preventivamente indicati.
I partecipanti potranno accedere all’area di attesa tramite l’ingresso di servizio sul lato est del Centro Federale,
(campo centrale), dove saranno sottoposti alla verifica della certificazione verde ed alla rilevazione della
temperatura.
Gli accreditati prederanno posto sulla tribuna in posti preassegnati e contrassegnati con apposita segnaletica;
qualora abbandonassero preventivamente la postazione, non potranno più accedere nuovamente al loro
posto.
Gli accreditati, una volta conclusa la partita, prima di abbandonare la tribuna, dovranno sanificare il loro posto
con gli appositi prodotti che saranno messi a disposizione.
L’accesso alla tribuna del campo centrale sarà regolato da personale federale.
Sulla tribuna è severamente proibita la consumazione di cibo o bevande.
DIRETTA STREAMING DELLE PARTITE
Le partite disputate sul campo centrale saranno trasmesse in diretta streaming, sul canale YouTube della Figs
www.youtube.com/federsquash
Le partite disputate sul campo N°1 saranno tramesse in diretta Facebook, sulla pagina della Figs
www.facebook.com/federsquash
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