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PREMESSA 
L’Autorità di Governo attraverso il Comitato Tecnico Scientifico ha varato nel periodo marzo-giugno 

2020 linee guida per la ripresa delle attività sportive, a conclusione del lockdown conseguente 

all’emergenza epidemiologica del COVID-19. Con il DPCM del 17 maggio e con il DPCM del 7 agosto 

2020 sono stati richiesti appositi protocolli attuativi per gli sport di squadra e con la data del 1 settembre 

2020 sono state previste competizioni sportive organizzate in ambito federale oltre a fissare nella figura 

del rappresentante legale della ASD-SSD il responsabile per tutti gli adempimenti normativi. 

Questo testo intende fornire le linee guida per svolgere le gare di hockey organizzate dalla Federhockey 

in sicurezza e nel rispetto delle normative fornite dal MINISTERO, CONI, CIP e FMSI, ricordando a tutti 

che occorre sempre un indispensabile senso di responsabilità personale e di squadra per il buon fine 

dell’attività sportiva praticata anche a livello dilettantistico come il gioco dell’hockey in Italia. 

Resta di fondamentale importanza, il senso di responsabilità, oltre che degli addetti alla pratica del gioco, 

di tutte le figure e addetti ai lavori, dirigenti, tecnici, collaboratori e accompagnatori.  Ognuno dovrà 

impegnarsi a mettere in pratica tutte le cautele necessarie per ridurre il rischio di contagio. 

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Ogni gestore di impianto, ogni rappresentante legale di ASD-SSD è tenuto ad attuarle adattandole alla 

logistica del campo di gioco. 

Nel rispetto dei DPCM emanati, per quanto ancora in vigore, e vista la circolare del ministero della 

salute del 13 gennaio 2021 per gli atleti non professionisti che costituisce parte integrante del protocollo 

FIH 

si stabiliscono 

allo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio, le successive prescrizioni e procedure per tutte 

le squadre partecipanti alle competizioni ufficiali e agli allenamenti di ogni serie, categoria e genere 

indette e organizzate o autorizzate dalla FIH  

 

Tutte le partite si disputeranno con la modalità “a porte chiuse”. 

 

Laddove la situazione epidemiologica dovesse mutare in senso più restrittivo, al fine di dare maggior 

sicurezza a  tutti gli operatori sportivi, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di 

modificare tale protocollo. 

Si confida comunque, sul senso di responsabilità e lealtà sportiva di ogni singolo operatore sportivo. 
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Ogni Società deve prevedere un funzionario preposto al controllo delle normativa anti Covid-19. 

 
Nello specifico, ricordiamo che il DPCM  2 marzo 2021 all’art 18  prevede: 

1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente 

interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato 

italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive fede-

razioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi 

sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la 

presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport 

individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera ago-

nistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni spor-

tive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al 

presente comma.  

 

IDONEITÀ SPORTIVA 

È richiesta la certificazione medico-sportiva per l’attività agonistica dell’hockey. 

 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI 

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di 

allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche degli hockeysti, se-

nior e giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, 

settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i 

regolamenti sportivi, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distan-

ziamento sociale emanate dal Governo in relazione all’emergenza epidemiologica. Esso vuole essere an-

che fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di contagio/tra-

smissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente 

con lo svolgimento delle attività specifiche dell’hockey. 

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e competizioni uffi-

ciali le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che orga-

nizza l’attività sotto la propria diretta responsabilità. Le Società possono altresì organizzare eventi e com-

petizioni relativamente all’attività di base ed agonistica nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti 

federali. Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti nor-

mativi è il legale rappresentante della società sportiva. 

Il Protocollo si rivolge a: 

• le Società Sportive affiliate alla FIH che svolgono attività agonistica dilettantistica, giovanile, para-

limpica e che gestiscono e utilizzano impianti e campi di hockey; 

• le figure sportive, atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici, collaboratori, accompagnatori; 

• i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti; 

• i genitori o tutori legali degli atleti minori  

• gli accompagnatori di atleti disabili. 

 

 

 

ANALISI E CONTENIMENTO  DEL RISCHIO  

Il gioco dell’hockey si svolge all’aria aperta, sotto i raggi del sole e in spazi ampi. Il campo ha un ampio 

spazio per lunghezza e larghezza, pertanto può garantire dinamiche di gioco a distanze continue di gioco.  

Il presente documento ha l'obiettivo di individuare e contenere i potenziali pericoli: 

Evitare contatto diretto tra persone presenti nell’impianto sportivo: 

– entrare al campo uno per volta 

– non utilizzare i locali e spazi sociali comuni dell’impianto sportivo 

– indossare la mascherina non appena terminata la gara  
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Evitare contagio indiretto da contatti con materiale da gioco: 

– utilizzare bastoni personali adeguatamente disinfettati prima di giocare 

– evitare scambio di materiali da gioco 

– non toccare la palla con le mani 

– utilizzare eventuali protezioni da gioco individuali adeguatamente sanificati 

– il giocatore entra nel recinto di gioco in tenuta di partita e dovrà riporre la propria borsa sulle 

panchine dell'area tecnica ad almeno 1 metro di distanza da quella del compagno 

Evitare contagio indiretto con ambienti e attrezzature: 

– l'utilizzo dei bagni è consentito previa disinfezione. 

– il posizionamento ed il recupero del materiale da gioco (es: conetti e strisce) deve essere fatto con 

l'utilizzo di guanti monouso e adeguatamente igienizzati. 

In caso di positività per: 

l’hockey a 11 di un numero maggiore di 4 atleti la partita dovrà essere rinviata. 

l’hockey a 7 un numero maggiore di 3 atleti la partita dovrà essere rinviata 

l’hockey indoor e a 5 un numero maggiore di 2 atleti la partita dovrà essere rinviata 

 

 

IMPIANTO SPORTIVO – REGOLE DI COMPORTAMENTO 
-  indicare la circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche del campo con uso 

di cartellonistica di indicazione ed informazione; 

-  differenziare il punto di entrata e punto di uscita dal campo; 

- mantenere un registro dei presenti nella sede delle gare (atleti, staff tecnico, dirigenti, medici, fi-

sioterapisti, etc.) che dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni, come da norme su acquisizione e 

conservazione dei dati sensibili personali; 

▪ gli Impianti dovranno organizzare gli spazi nelle aree spogliatoi e docce, che necessitano di controllo, 

pulizia e frequente igienizzazione o sanificazione. In ogni caso, l’utilizzo potrà essere consentito sol-

tanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, contingen-

tando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario. I servizi igienici dovranno 

essere puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. I lavabi essere dotati di “dispenser” e di sapone liquido, 

salviette monouso da gettare in contenitori azionabili senza uso delle mani. 

 

 

 entrare al campo uno per volta 

 non utilizzare i locali e spazi sociali comuni dell’impianto sportivo 

 indossare la mascherina non appena terminata la partita 

 allenatore e/o tecnico con guanti e mascherina ed almeno 4 metri di distanza dall'atleta 

 utilizzare bastoni personali adeguatamente disinfettati prima di iniziare la partita 

 evitare scambio di materiali da gioco 

 utilizzare protezioni da gioco individuali adeguatamente sanificati 

 l'atleta arriva al campo in tenuta di allenamento e dovrà riporre la propria borsa sulle panchine dell'area 

tecnica ad almeno 1 metro di distanza da quella del compagno 

 L'utilizzo dei bagni per gli addetti ai lavori non atleti è consentito previa disinfezione delle mani e 

igienizzando con appositi dispositivi messi a disposizione del club prima e dopo, li dove non è presente 

addetto delle pulizie. 

 Divieto di permanenza per gli accompagnatori non in elenco gara nel campo da gioco 

 È obbligatorio il controllo della temperatura corporea con termo scanner all'ingresso al campo, se > 

di 37,5°C non potrà entrare al campo ed eseguire partita e dovrà contattare il proprio medico di fiducia. 

 Identificazione di un addetto all’igiene che sarà responsabile delle pulizia del campo e della 

dotazione dei prodotti di sanificazione e pulizia. 

 Si raccomanda un frequente lavaggio delle mani; 

 utilizzo in luoghi pubblici dei dispositivi di protezione individuali; 
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 mantenimento a riposo della distanza interpersonale; 

 non toccarsi mai naso, occhi, bocca; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti utilizzati per l’attività fisica ma riporli 

in borse personali; 

 bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personali; 

 non consumare cibi; gettare subito fazzoletti o altri materiali di protezione usati (e ben sigillati) negli 

appositi contenitori. 

 

 

All'arrivo all’impianto, la squadra ospite, è accolta dal funzionario preposto al Covid-19 che mostrerà  

punti di ingresso e uscita del campo, la piantina  dell'impianto e dei relativi punti di sanificazione. 

Ritirerà la certificazione del rispetto da parte di tutto il team delle prescrizioni sanitarie relative agli 

accertamenti Covid-19  

 

Tutte le persone che non appartengono al team in arrivo all’impianto dovranno: 

 Effettuare controllo della temperatura (termo scanner a distanza) all’ingresso dell’impianto sportivo 

con personale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in due distinti 

locali in caso  di rilevazione di temperatura corporea (> 37,5 °C). Il soggetto individuato con TC > 

37,5°C dovrà fare  immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee 

guida del Ministero della Salute. 

 Produrre autocertificazione che attesti di non aver sintomi Covid- 19 

 

 

 

FASE PRE-GARA 

Per i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere il campo di gioco rispettare la normativa 

vigente in caso di utilizzo di auto privata. In caso di utilizzo di mezzi di trasporto collettivi come bus, 

minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all’uti-

lizzo e all’igienizzazione. 

Il Medico competente o il Medico Sociale o l’addetto anti-Covid, in supporto al Medico di riferimento, 

dovrà: 

a) acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (tipo modello allegato al presente protocollo) 

che tutti i presenti (tecnici, collaboratori, atleti, arbitri) che accedono alla struttura avranno l’obbligo 

di compilare e consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso all’im-

pianto; 

b)  mantenere il foglio-registro delle presenze (atleti, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) 

nella sede delle partite (comunicare per almeno 15 giorni prima post-gara); 

c) L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura 

corporea superiore a 37,5° o di presenza di sintomi. Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto 

sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARSCoV-2, è necessario: 

• provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per l’esple-

tamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica; 

• richiedere assistenza immediata di un Medico; 

• eseguire un’indagine epidemiologica per l’identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato 

in contatto; 

d) Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle attività 

sportive, è necessario un Medico di riferimento in caso di necessità. 

e) La gara si svolge “a porte chiuse”. Nessuna deroga. 

f) L’accesso all’impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo. Eventuali accompagnatori non 

avranno accesso al campo di gara.  
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g) In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l’ASL di 

competenza che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari. 

 

Controllo attrezzatura per ingresso in campo 

La consegna delle distinte di gara dovrà avvenire sulla porta dello spogliatoio arbitrale. 

Ingresso in campo in momenti distinti per evitare contemporanea occupazione dei corridoi. 

Intervalli 

Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 

 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 

 

Sarà necessario effettuare un tampone antigenico almeno 48 ore prima dell’inizio di ogni gara di hockey 

a 11. 

I relativi referti dovranno essere successivamente firmati e validati dal medico della società o da analoga 

figura. 

Una volta effettuati i tamponi ai giocatori previsti per la partita sarà rilasciato un documento consuntivo. 

I tamponi saranno archiviati dal medico della società o dall’addetto anti Covid. 

Per quanto riguarda l’acquisizione dei tamponi la FIH sta valutando il modo migliore per alleviare il 

carico economico per le società. 

 

N.B. in caso di positività per: 

l’hockey a 11 un numero maggiore di 4 atleti la partita dovrà essere rinviata. 

l’hockey a 7 un numero maggiore di 3 atleti la partita dovrà essere rinviata 

l’hockey indoor e a 5 un numero maggiore di 2 atleti la partita dovrà essere rinviata 

 

CLASSIFICAZIONE EPIDEMIOLOGICA 

Possiamo classificare  i giocatori e gli operatori sportivi in 2 gruppi: 

Gruppo 1 – Soggetti Covid-19+ (positivi) accertati e guariti o che in base all’anamnesi medica abbiano 

avuto negli ultimi sei mesi sintomi caratteristici e potenzialmente riferibili alla infezione da Covid-19, 

tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5° C, tosse, mal di gola, rinite, astenia, 

dispnea, mialgie,  diarrea, anosmia, ageusia. 

Gruppo 2 - Soggetti Covid-19- (negativi) e soggetti asintomatici (non testati).  

In questa categoria rientrano anche coloro che sono stati a contatto con soggetti positivi ma sempre 

rimasti asintomatici e non testati. 

 

PROCEDURE MEDICHE SPECIFICHE 

 

Giocatore provenienti dall’estero: 

Al loro ingresso in Italia, saranno soggetto alle disposizioni di legge vigenti, riferite alla  pandemia in 

atto, che disciplinano la materia. 

 
Per le squadre: 

Ogni caso di positività accertata al Covid-19 in qualsiasi gruppo squadra sia che il contagio sia avvenuto 

in ambiente hockeistico o esterno comporta per il soggetto Covid-19+ tutte le procedure previste dalle 

leggi dello Stato.  

I componenti del gruppo squadra, classificati “gruppo 2 Covid19- (lettera B, del protocollo FMSI)”, che 

nei 10 giorni precedenti all’accertamento siano entrati in contatto con il soggetto Covid19+ per essere 

riammessi nel gruppo dovranno immediatamente sottoporsi al test antigienico o molecolare. Se negativi 

potranno rientrare nel gruppo squadra senza indugi ulteriori. Se positivi al tampone antigenico dovranno 

sottoporsi al tampone molecolare e non potranno rientrare nel gruppo squadra sino all’accertata negati-

vità e come sotto meglio specificato.  
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Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca del Covid-19 possono rientrare nel gruppo 

squadra dopo un  periodo di isolamento di almeno 7 giorni dalla comparsa della positività, al termine del 

quale risulti eseguito un  test con risultato negativo (7 giorni + test). 

 

Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca del Covid-19 possono rientrare in comunità dopo 

un  periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 

ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test con  

riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza 

sintomi +  test). 

 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per  

Covid-19, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che 

possono  perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 

interrompere l’isolamento  dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. 

 

Tutti i componenti del team dovranno compilare settimanalmente l’autocertificazione 

Se un componente del Team dovesse presentare uno o più sintomi tra quelli evidenziati 

nell’autocertificazione, rimarrà al proprio domicilio e contatterà tempestivamente il medico di fiducia 

per gli accertamenti e le terapie  del caso; gli altri componenti continueranno nelle attività sportive. 

In caso di positività al Covid-19, tutto il Team dovrà eseguire un tampone antigenico o 

molecolare. Se il tampone antigenico dovesse risultare positivo, dovrà essere effettuato un tampone 

molecolare. 

Coloro che risulteranno positivi verranno isolati e seguiranno quanto previsto dalle autorità sanitarie, i 

negativi continueranno nelle attività sportive programmate. 

Gli atleti che hanno contratto la malattia Covid-19 saranno di nuovo sottoposti a visita medica per il 

rilascio del  certificato per l‘attività sportiva agonistica secondo le indicazioni della Federazione Medico 

Sportiva Italiana  (FMSI), anche se già in possesso di certificato in corso di validità. 

 

Arbitri  

Gli arbitri che hanno contratto la malattia Covid-19 saranno di nuovo sottoposti a visita medica per il 

rilascio  del certificato per l‘attività sportiva agonistica secondo le indicazioni della Federazione Medico 

Sportiva Italiana  (FMSI), anche se già in possesso di certificato in corso di validità. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEAM 

Il numero di partecipanti alla gara comprende il numero previsto dai regolamenti FIH di atleti/e, più un 

dirigente, un allenatore, un fisio-massaggiatore, un medico, tutti in possesso di tessera federale e/o 

professionale. 

 

Il numero dei partecipanti all’allenamento non può superare in nessun caso la proporzione  di uno/a ogni 

14 metri quadrati del recinto di  gioco 

 

Deve prevedersi: 

Nessun accompagnamento da parte di bambini; nessuna mascotte; 

Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone; nessuna stretta di mano. 

Sarà prevista una apposita modalità di schieramento delle squadre che consenta il distanziamento 

necessario. 

 

Panchine: 
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Il lato delle panchine deve rimanere ad uso esclusivo dei due team (eccezioni: DTC, cronometrista, 

delegati FMSI solo ed esclusivamente per comunicazione alla panchina dei nomi dei tesserati sorteggiati 

per il controllo antidoping); il personale medico e paramedico in servizio di assistenza alla gara dovrà 

posizionarsi sul lato opposto alle panchine. 

 

ANTIDOPING 

Nel caso di controllo antidoping, dovranno essere previste due sale distinte per separare i giocatori 

sorteggiati,  con percorsi di accesso separati. Adesione alle procedure FMSI, già trasmesse 

all’Organizzazione Nazionale  Anti-Doping (NADO Italia) e alla Sezione Vigilanza e controllo doping e 

tutela salute nelle attività sportive del Ministero della Salute (SVD), per quanto attiene l’espletamento in 

conformità alle Linee Guida Covid-19 della 

Autorità Mondiale Anti-doping (WADA) dell’attività antidoping effettuata dai propri funzionari 

responsabili dei controlli antidoping (DCO) e funzionari addetti ai prelievi ematici (BCO). 

Prevedere una stanza di isolamento. 

 

ALTRE FIGURE 

Sono ammessi nell’impianto durante la disputa delle partite e degli allenamenti le persone necessarie per 

il funzionamento dello stesso e la sua pulizia e igienizzazione. I giornalisti e i fotoreporter accreditati, 

l’eventuale commissario di campo designato dalla FIH, sino a due incaricati del SSN (settore squadre 

nazionali) della FIH  

 
Indicazioni specifiche per gli arbitri 

- Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell’arbitro 

- Per dialogare con gli ufficiali di gara, rispettare la distanza sociale prevista (1,5 m). 

 

FASE POST-GARA 

All’uscita dal campo, sosta negli spogliatoi e uscita dall’impianto mantenere la distanza minima sociale.  

 

 

Nota: 

il DTC ed il Referente COVID della squadra ospitante avranno cura di vigilare e garantire l’attuazione 

del presente protocollo con il compito di intervenire in caso di anomalie. 
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ADDENTUM 1 

AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE 

INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-COV-2 

PRELIMINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 

 

NOME ______________________ COGNOME________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA __________________________________ 

 

 

Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi? 

- Febbre  > 37°,5 SI___ NO___ 

- Tosse    SI___ NO___ 

- Stanchezza    SI___ NO___ 

- Mal di gola    SI___ NO___ 

- Mal di testa    SI___ NO___ 

- Dolori muscolari   SI___ NO___ 

- Congestione nasale   SI___ NO___ 

- Nausea    SI___ NO___ 

- Vomito    SI___ NO___ 

- Diarrea    SI___ NO___ 

- Perdita di olfatto e gusto  SI___ NO___ 

- Congiuntivite    SI___ NO___ 

-  

NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO 

CONTATTI CON CASI ACCERTATI COVID19 (tampone positivo)   SI___ NO___ 

CONTATTI CON CASI SOSPETTI        SI___ NO___ 

CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI     SI___ NO___ 

CONVIVENTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)  SI___ NO___ 

CONTATTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)   SI___ NO___ 

PROVIENE DA UN VIAGGIO ALL’ESTERO?      SI___ NO___ 

FREQUENTATI AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI  SI___ NO___ 

Se si dove: IN PROVINCIA __IN REGIONE__IN ITALIA__ALL’ESTERO__ 

 
 

ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO 

POTENZIALE RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL COVID-19 
……………………………………………………………………………………………………… 

Io sottoscritto/a come sopra identificato/a attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato 

corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in 

relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive 

agonistiche. 

Autorizzo _____________________________al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di 

salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della 

normativa nazionale vigente. 
 

Data____________________________  firma__________________________________________________________ 
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ADDENDUM 2 

 

PERSONE AMMESSE AL CAMPO DI HOCKEY 

 
Numero massimo di persone: 

 

▪ 18 atleti per squadra (x2) 

▪ 4 figure di staff per squadra (x2) 

▪ 4 Ufficiali di gara (DTC, 2 Arbitri, Cronometrista) 

▪ 1 medico 

▪ 1 responsabile 118 

▪ 2 addetti al servizio sanitario 

▪ 2 servizio di polizia municipale 

▪ 2 figure sportive addetti al campo 

▪ 4 raccattapalle 

▪ 2 Rappresentanti o Delegati della FIH 

▪ 2 Autorità  

▪ 2 Antidoping (se preannunciato) 

▪ 4 Personale di Servizio a diverso titolo 

▪ 4 personale tra giornalisti, videoperatori, fotografi 

TOTALE 70 PERSONE 

 

 

 
Nota 1: 

Il DTC avrà cura di verificare l’applicazione della suddetta prescrizione organizzativa. 

 

 
Nota 2: 

Ogni ASD dovrà indicare al DTC e/o arbitri, in ogni gara in casa, un Referente COVID-19. 
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ADDENDUM 3 

 

PROMEMORIA COMPORTAMENTI VIRTUOSI INDIVIDUALI 

 

 
Prima della gara 

• Non aver avuto sintomi per almeno 14 giorni prima della gara. 

• Restare a casa se si è malati o non ci si sente bene. 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Praticare regolarmente il distanziamento interpersonale 

• Indossare una mascherina su naso e bocca. 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o la curva del gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Portare con sé disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

 

Durante la gara 

• Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19. 

• Rispettare tutte le regole del campo. 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Non attuare comportamenti tipo abbracci, strette di mano ecc. 

• Praticare il distanziamento interpersonale nelle fasi morte. 

• Indossare una mascherina mentre non si sta svolgendo la gara. 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o la curva del gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Usare solo bicchieri, bottiglie o utensili personali. 

 

Dopo la gara 

• Lavare e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Monitorare la propria salute e segnalare eventuali sintomi dopo ogni attività. 

• Praticare il distanziamento se richiesto (luoghi chiusi). Sostare nello spogliatoio un tempo minimo. 

• Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o la curva del gomito se si tossisce o starnutisce. 

• Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività. 

 
 


