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1 PREMESSE E DEFINIZIONI 
1.1 Richiami alle disposizioni di riferimento 

 

Il seguente documento di linee guida segue, in linea gerarchica, le seguenti disposizioni, ordinanze 

e norme:  

1) D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 

2) Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

3) Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - 5445 Circolare del Ministero della 

salute. 

4) COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti. 

5) Protocollo Condiviso dalle Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

6) Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 definito Decreto Cura Italia “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“. 

7) DPCM  22 marzo 2020, n.  15130 "Misure urgenti in materia di Contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

8) Ordinanza regionale Veneto 13 Aprile 2020 

9) Protocollo FMSI per la ripresa delle discipline sportive professionistiche del 14/04/20 

10) Rapporto lo sport riparte in sicurezza versione 1 del 26/04/20 

11) Prot.3180 del 04/05/20 Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli 

allenamenti per gli sport individuali 

12) LINEE-GUIDA PER L'ESERCIZIO FISICO E LO SPORT 16 maggio 2020. Ufficio per lo sport 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

13) LINEE di INDIRIZZO per la riapertura delle attività ECONOMICHE produttive e RICREATIVE 

Regione Veneto del 16/05/20 

14) LINEE GUIDA. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI PER GLI SPORT DI 

SQUADRA. 18 maggio 2020. Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

15) Protocollo Applicativo UISP Approvato dalla Giunta Nazionale UISP Aggiornato al 21 maggio 

2020 

16) Ordinanza Regione Veneto nr.96 del 26 giugno 2020 

17) Circolare 0017644-22/05/2020 Ministero della Salute 

18) PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA 

RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA 20/116/CR4/COV19-C6 conferenza delle 

regioni e Provincie autonome 

19) Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili 

20) Ordinanza Ministro della Salute 1° agosto 2020 

21) DPCM in vigore dal 10/08/20 

22) DPCM in vigore dal 13/10/20 

23) Protocollo sport di base e attività motoria del 22/10/20 

24) DPCM in vigore dal 26/10/20 

25) Disposizioni emanate dalla FISR del 28/10/2020 (vedasi allegato in coda) 
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1.2 Premesse e precisazioni 

All'atto della stesura del presente documento, la distanza ammessa dalle disposizioni corrisponde 

a 1 (UNO) metro, preferibilmente 2 (DUE) metri ove possibile. Tale distanza verrà richiamata nel 

documento come DISTANZIAMENTO IN ATTIVITA’ mentre per le zone di attesa ove le persone 

restano in situazione statica tale distanza ammessa è di 1 (UNO) metro e verrà richiamata come 

DISTANZIAMENTO STATICO. 

 

Per quanto riguarda le specificità delle varie discipline, ad esempio Corsa IN LINE, Hockey etc. verrà 

fatto riferimento di volta in volta alle disposizioni emanate dalla Federazione Italiana Sport 

Rotellistici e, in mancanza di specifiche norme a quelle degli EPS (Enti di Promozione Sportiva). 

 

1.3 Scopi 

Il presente documento ha lo scopo di definire un protocollo ove si definiscono le misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 nel corso delle normali attività 

dell’Associazione ad integrazione di quanto già previsto nei richiami citati nel precedente capitolo, 

ne costituisce integrazione e non sostituzione di quanto riportato fornendo una guida per tutti i 

tesserati, partecipanti e soci al fine di garantire la sicurezza di tutti. 

  

 

1.4 Destinatari 

Dirigenti 

Operatori - Istruttori 

Partecipanti alle attività 

 

1.5 Responsabilità e buon senso  

Le misure di contrasto alla diffusione del Covid19, pur basandosi su precisi protocolli e indicazioni 

fornite dalle istituzioni, hanno quale elemento fondamentale il comportamento responsabile e 

l’applicazione del buon senso da parte di tutti i coinvolti.  

Si confida sul comportamento attento e adeguato da parte dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e 

soci al rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’US della PCM e di questo 

documento di linee guida.  

Sporting Treviso APD non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da COVID19 

in quanto le attività sportive sono una minima parte della giornata di una persona e i luoghi dove un 

individuo può contrarre l’infezione sono molteplici. 

Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e protezione, non solo quelle indicate nel presente 

protocollo e nei documenti gerarchicamente superiori citati nei Richiami alle disposizioni di 

riferimento ma anche nella vita quotidiana possono compromettere i sacrifici fatti fino ad oggi e gli 

sforzi intrapresi per il ritorno alla normalità, si raccomanda a tutti quindi di osservare sempre e 

comunque le indicazione e alle persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al 

contagio di non partecipare alle attività societarie. 
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1.6 Ruoli e responsabilità con struttura multi-livello 

Pur assegnando ad ogni singolo la responsabilità di far tutto il possibile per minimizzare i rischi della 

diffusione del contagio per vigilare, consigliare e gestire le misure previste in questo documento 

vengono identificate le seguenti figure con specifici ruoli: 

1. Main COVID Manager (MCM) 

2. Backup COVID Manager (BCM) 

3. Sector COVID Manager (SCM) 

4. Operatori - Istruttori 

5. Partecipanti alle attività sportive 

2 DEFINIZIONI, FIGURE E COMPITI 
 

2.1 Main COVID Manager (MCM)  

Riveste questo ruolo il Presidente dell’associazione Luca Bassetto. 

Questa figura è il responsabile ultimo del DOCUMENTO DI LINEE GUIDA e sua applicazione. Lavora 

in sinergia, a stretto contatto, con il Backup COVID Manager (BCM) con il quale condivide tutte le 

conoscenze e informazioni e costituiscono un unico punto a cui tutte le altre figure fanno 

riferimento. Sono due ruoli che verso gli altri sono equipollenti, ovvero interfacciarsi con il MCM o 

BCM assolve tutti gli oneri. MCM e BCM basano il proprio ruolo oltre che sulle competenze anche 

su un rapporto di massima fiducia e firmano il DOCUMENTO DI LINEE GUIDA e le revisioni. È 

incaricato di redigere e mantenere aggiornato il DOCUMENTO DI LINEE GUIDA, attuare tutte le 

disposizioni previste in questo documento in prima persona ovvero avvalendosi della collaborazione 

di altre figure come il BCM, i vari SCM, Istruttori e dirigenti, Soci e Atleti ai quali delega, tramite 

documento scritto e firmato per accettazione, alcuni ruoli e relative responsabilità secondo 

definizione dell’incarico. Deve mantenere informato puntualmente il Backup COVID Manager 

(BCM). In caso di incidenti deve informare le Autorità come da protocolli previsti. 

Per competenze informa e forma tramite documentazione e corsi le altre figure interessate alla 

gestione dell’associazione e i soci/atleti. 

 

2.2 Backup COVID Manager (BCM) 

Riveste questo ruolo il Vice Presidente dell’associazione Luciano Campion. 

Ha il compito di affiancare l’MCM e di partecipare a tutte le fasi gestionali. Il suo ruolo è 

intercambiabile per definizione con quello dell’MCM con il quale ne condivide scopi e oneri 

gestionali. In caso di assenza dell’MCM lo sostituisce in toto nella gestione e operazioni necessarie 

assumendosene la responsabilità. Per competenze informa e forma tramite documentazione e corsi 

le altre figure interessate alla gestione dell’associazione e i soci/atleti. 

 

2.3 Sector COVID Manager (SCM) 

Rivestono questo ruolo gli incaricati che hanno accettato ed inclusi nell’allegato TAB-SCM al presente 

documento 

Risponde direttamente all’MCM o BCM. 

Questa figura ha il compito, e la responsabilità in delega, durante le attività sportive di applicare 

puntualmente quanto previsto nel DOCUMENTO DI LINEE GUIDA al fine di garantire la massima cura 

nell’evitare la diffusione del contagio, informa puntualmente secondo il programma che viene 

puntualmente consegnato chi partecipa alle attività sportive (atleti/soci). Sorveglia il corretto 

andamento dell’attività e in caso di incidenti informa immediatamente l’SCM o BCM. 
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2.4 Istruttori e Dirigenti 

Tutto il personale di supporto alle normali attività in osservanza al punto 1.4 ovvero per il principio 

di Responsabilità e buon senso devono conoscere e osservare quanto riportato in questo 

documento rispettandone i protocolli disposti. Hanno come referenti gli SCM o in mancanza di 

questi l’MCM o BCM. 

2.5 Atleti Tesserati, Tesserati, Dirigenti e soci e genitori di questi in caso di minori 

Per loro è stato predisposto un documento nominato VADEMECUM SPORTING TREVISO SPORT 

SICURO riportante le norme che devono rispettare e dove sarà evidenziato che chiunque parteci 

alle attività dell’Associazione ha l’obbligo di osservare quanto scritto nel documento e comunicato 

da COVID MANAGER pena l’allontanamento immediato senza ulteriori avvisi e ammonimenti.  

2.6 Caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi 

a moderate. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta 

grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. 

2.7 Modalità di Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde 

principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone 

infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti 

personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è 

caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso 

contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno 

spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento 

di un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare 

l’incidenza di fattori ambientali. Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in 

scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura 

canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il 

distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state 

registrate in merito alla possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione di 

quest’ultima circostanza nel rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al 

distanziamento di circa 2 m. 

2.8 I Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave 

(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie 

del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per 

un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di 

testa); tosse; faringite (gola infiammata); febbre; sensazione generale di malessere.  

2.9 Criteri della valutazione del rischio in riferimento all’ambiente sportivo 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l’Ufficio Sport ha diramato i criteri utilizzati ai fini 

della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo 

dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da: 
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a) individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus; 

b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura 

scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione 

avviene sia per via aerea che per contatto; 

c) individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a 

riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da 

parte di accompagnatori; 

d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli 

operatori sportivi. 

 

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e 

protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione 

delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è 

l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell’organizzazione 

dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo. 

 

Si prevedono le seguenti fasi: 

a) analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto; 

b) individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite 

tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di 

accompagnatori; 

c) individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali 

accompagnatori; 

d) classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone 

contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo 

fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione; 

e) analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport; 

f) individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei 

g) percorsi e contatti con altre persone; 

h) verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi; 

i) analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi 

dei rischi secondari; 

j) cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza. 

k) Il gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva, in base alla propria 

organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in 

presenza: 

• su unico turno di attività/espletamento; 

• su più turni di attività/espletamento; 

• con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori; 

• con modalità di svolgimento particolari. 

 

Al fine di agevolare le operazioni di contenimento Il gestore del sito sportivo/rappresentante 

dell’organizzazione sportiva ha predisposto i seguenti presidi: 

• Disinfettante in ingresso 

• Disinfettante in uscita 

• Disinfettante nei servizi igienici 

• Contenitori chiusi per smaltimento mascherine e guanti usati 

• Cartelli accesso palestra con indicazione dei percorsi 

• Cartello zona misurazione febbre 
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• Cartelli regole base COVID19 

• Strisce che consentano il rispetto della "DISTANZA D'ATTESA" nella zona di ingresso 

• Cartelli uscita palestra con indicazione dei percorsi 

• Piano pulizia Palestra 

• Termometro a distanza o apposita modulistica di autodichiarazione (valevole solo per 

sport individuali) 

• Disinfettante per zona misurazione temperatura 

• Sanificante per sedute e spazi/superfici utilizzate 

• Sanificante negli spogliatoi 

• Sanificante nelle docce 

• Disinfettante a bordo campo di gioco 

• Disinfettante negli spogliatoi 

• disinfettante nei bagni 

• Contenitori chiusi da utilizzare nei propri spazi 

• Rotoloni carta monouso per pulizia con sanificante 

 

E ha attuato le seguenti prescrizioni e azioni per gli istruttori, allenatori e atleti: 

1) Istruttori e allenatori sport singoli e di squadra: 

• Utilizzo della mascherina per gli allenatori qualora la distanza con gli atleti sia 

inferiore ai 2 (DUE) metri 

• Autodichiarazione quotidiana modello D1 

• Formazione specifica sul comportamento in impianto con attribuzione del ruolo di 

SCM 

2) Atleti sport singoli: 

• Utilizzo della mascherina che deve essere indossata PRIMA di entrare nell’impianto 

e deve essere indossata fino a DOPO l’uscita dall’impianto. 

• Consegna quotidiana del modulo di autodichiarazione 

• Utilizzo della mascherina quando non si è in attività (DISTANZIAMENTO STATICO) 

• Rispetto della distanza in attività (DISTANZIAMENTO IN ATTIVITA’) 

• Rispetto di tutte le disposizioni riportate nel seguente documento, nel documento 

semplificato per gli atleti ed esposte nella cartellonistica. 

3 ANALISI DEI RISCHI 
 

Per l’analisi dei rischi viene redatta una parte comune a tutte le attività e altre specifiche per 

tipologia di attività. 

 

3.0 Fonti di rischio comuni 

a) Assembramenti in fase di accesso 

b) Utilizzo degli spogliatoi 

c) Utilizzo dei servizi igienici 

d) Utilizzo delle aree comuni per indossare i pattini 

e) Utilizzo delle aree comuni per effettuare la preparazione atletica 

f) Assembramenti in fase di uscita 

 

3.1 Fonti di rischio Pattinaggio Artistico  

a) Caduta a terra 
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b) Scontro tra atlete durante esercizi all’indietro 

 

3.2 Fonti di rischio Pattinaggio Danza 

a) Caduta a terra 

b) Scontro tra atlete durante danze all’indietro 

c) Giri di danza ravvicinati  

 

3.3 Fonti di rischio Pattinaggio Gruppi e Quartetti 

a) Contatto tra atleti durante l’esecuzione degli allenamenti 

b) Caduta a terra 

 

3.4 Fonti di rischio Pattinaggio Corsa Adulti 

a) Contatto con la pavimentazione durante la preparazione atletica in pista 

b) Difficoltà nel rispetto delle distanze dovuta alla velocità 

 

3.5 Fonti di rischio Pattinaggio Hockey IN LINE Giovanile 

a) Contatto con la pavimentazione durante la preparazione atletica in pista 

b) Difficoltà nel rispetto delle distanze dovuta alla velocità e al gioco 

 

3.6 Fonti di rischio Pattinaggio Hockey IN LINE Agonismo 

a) Contatto con la pavimentazione durante la preparazione atletica in pista 

b) Difficoltà nel rispetto delle distanze dovuta alla velocità e al gioco 

 

3.7 Fonti di rischio Pattinaggio Hockey IN LINE Amatoriale Adulti 

a) Contatto con la pavimentazione durante la preparazione atletica in pista 

b) Difficoltà nel rispetto delle distanze dovuta alla velocità e al gioco 
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4 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

4.1 Coinvolgimento nella gestione e Autodichiarazione stato di salute 

Ogni frequentatore dell’impianto deve essere a conoscenza delle linee guida base per la gestione 

della limitazione del contagio da COVID19 ovvero: 

 

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di 

medicina generale e il medico sociale; 

 

2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 

precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

 

3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del 

sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo 

influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della 

prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle personepresenti; 

 

4. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante 

l'espletamento della prestazione: 

 

e dovrà sempre e comunque: 

 

a) mantenere la distanza di sicurezza; 

b) rispettare il divieto di assembramento; 

c) osservare le regole di igiene delle mani; 

d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

 

Prima dell’accesso alle strutture tutte le persone, Atleti, Tecnici, Insegnanti, Allenatori, Operatori e 

gli accompagnatori dovranno sottoscrivere l’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da 

SARS-COV 2 e di rischi di contagio: sottoscrivendo la predetta autocertificazione, inoltre, gli atleti e 

gli accompagnatori dichiarano di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente il presente 

Protocollo.  Per gli atleti minorenni l’autodichiarazione dovrà essere compilata e firmata dal 

genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore. Ogni operatore sportivo dovrà impegnarsi a 

comunicare tempestivamente al gestore del sito sportivo la sussistenza di motivi sanitari individuali 

che determinano la condizione di sospensione delle attività di allenamento o di assistenza.  

Compito dei Tecnici, Insegnanti, Allenatori, Operatori Il Tecnico, Insegnante, Allenatore, Operatore 

o l’accompagnatore degli atleti ha il compito di rispettare un comportamento idoneo a minimizzare 

il rischio di contagio con il rispetto rigoroso delle norme di comportamento e distanziamento 

previste dalla normativa vigente e dal presente Protocollo e di verificare costantemente il rispetto 

delle stesse da parte dell’atleta. 

 

4.2 Prescrizioni per tutti gli utenti 

a) È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori 

giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5 °C; 
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b) è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori 

siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso; 

c) è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt; 

d) è obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad 

eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la 

mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si 

sposta da una postazione di allenamento all’altra; 

e) è obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito 

f) durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata 

all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. 

g) non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

h) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 

gomito; 

i) evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma 

riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri 

indumenti; 

j) bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

k) di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale 

da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti 

potenzialmente infetti; 

l) Gli utenti dovranno dichiarare di non essere stati affetti da malattia Covid-19;  

m) Gli utenti che sono stati affetti da malattia Covid-19 devono presentare la documentazione 

della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l’isolamento 

fiduciario;  

n) Gli utenti dovranno dichiarare l ’assenza di esposizione personale a casi accertati o 

probabili o sospetti di Covid-19 negli ultimi 14 giorni;  

o) L’accesso non verrà consentito ai soggetti in quarantena;  

p) La temperatura corporea potrà essere misurata agli utenti ad ogni accesso; alle persone con 

una temperatura uguale o superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno 

consultare il proprio medico, si consiglia agli accompagnatori di minori di attendere il 

benestare del SCM incaricato della verifica;  

q) Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso nello spazio di allenamento per 

riporla in sacchetti monouso subito prima dell’attività per indossarla nuovamente al termine;  

r) Anche gli accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno sempre tenere 

indossata la mascherina e NON POTRANNO ENTRARE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO;  

s) Potrà esserci 1 (uno) solo accompagnatore per ogni minore 

t) I genitori che abbiano necessità di conferire con gli istruttori potranno al di fuori degli orari 

di attività farlo tramite messaggio. 

u) Aderenza alle indicazioni ai sensi dell’Allegato 4 del DPCM 10/4/2020 che dovranno essere 

consegnate all’accesso con sottoscrizione per presa visione. Inoltre, dovranno essere esposte 

mediante cartelloni o totem o altro, recanti le disposizioni generali sulle norme di 

comportamento, del numero delle persone che possono accedere nelle varie aree e dei 

percorsi da seguire. Anche le certificazioni della sanificazione dovrebbero essere esposte;  

v) Seguire la segnaletica presente nell’impianto, anche quella orizzontale con linee di rispetto. 

Utilizzare i contenitori di rifiuti in ogni area per i fazzoletti monouso e altro materiale d’uso 

personale.  
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4.3 Prescrizioni per tutti gli Istruttori/Allenatori 

Prima di ogni allenamento: 

a) Non è consentito l'accesso in palestra se l'allenatore è stato in zone a rischio o ha avuto 

contatti con persone positive al virus nei precedenti 14 giorni. 

b) Due ore prima dell’accesso in palestra, l'allenatore deve verificare la propria 

temperatura corporea con il termometro in dotazione. Se questa supera il limite di 37.5° 

avvisare subito il responsabile della società, che provvederà a definire se sostituire  

l'allenatore o annullare l'allenamento. L'allenatore che presenta sintomi NON deve 

presentarsi in palestra, ma deve rimanere a casa e chiamare il proprio medico di base; 

c) All’accesso in palestra, prima dell’inizio attività, riverificare la temperatura con il 

termometro presente in sede e annotarla nel modulo di raccolta dati degli allievi 

presenti al corso. 

d) Se il tecnico lamenta, durante l’orario di lavoro, dei sintomi anche lievi, si dovrà procedere ad 

una nuova misurazione della temperatura corporea; qualora essa superi la temperatura 

ammessa deve essere avvisato immediatamente il responsabile della società. 

e) Il tecnico verrà invitato a lasciare la palestra, contattare il proprio medico di base o i numeri 

regionali e nazionali di riferimento e a porsi in isolamento domiciliare. 

 

Almeno 10 minuti prima dell’allenamento: 

a) Sanificare con l’apposito irroratore presente in pista contenente soluzione disinfettante 

le panche e gli appendi abiti degli spogliatoi o il primo gradone delle gradinate utilizzato 

come spogliatoio. 

b) Verificare che siano in regolare stato il termometro e i dispenser di gel sanificante 

predisposti nei vari punti dell’impianto 

 

Durante l’allenamento: 

c) Disinfettarsi spesso le mani, in particolar modo a cambio turno 

d) Se risultasse necessario avvicinarsi all'atleta a meno di 2 metri indossare la mascherina 

e) Attenersi alle disposizioni specifiche per la pratica della disciplina sportiva (vedi pagine 

seguenti) 

 

Fine dell’allenamento: 

a) Provvedere a pulire con le apposite dotazioni fornite (irroratori) tutto quello che si è 

utilizzato durante gli allenamenti 

b) Procedere a sanificare l’apposito irroratore presente in pista contenente soluzione 

disinfettante le panche e gli appendi abiti degli spogliatoi o il primo gradone delle 

gradinate utilizzato come spogliatoio. 
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5 LINEE GUIDA COMUNI 
 

5.1 Distribuzione accessi e luoghi per il cambio scarpe 

a) Si entra e si esce dall’impianto senza creare assembramenti, mantenendo il distanziamento 

sociale tranne nel caso di familiari conviventi 

b) Ci si impegna ad osservare tutti i comportamenti possibili per minimizzare il rischio di 

contagio durante la permanenza nell’impianto sportivo 

c) Non si abbandonano rifiuti di alcun genere all’interno dell’impianto del tipo mascherine, 

guanti, fazzolettini etc. ma si dovrà riporli nell’apposito contenitore vicino ai bagni del 

pubblico dopo averli insacchettati e sigillati con i sacchetti disponibili sotto il cartello. 

d) Nel caso di necessità di utilizzo dei servizi igienici si potrà utilizzare quelli degli spogliatoi. In 

uscita dalla pista si dovrà igienizzare le mani tramite il gel disponibile nella colonnina 

presente al cancelletto. All’interno dei bagni è presente uno spruzzatore con liquido 

igienizzante con il quale si dovrà irrorare il sanitario. Una volta finito l’utilizzo si dovrà 

nuovamente irrorare per sanificare prima dell’uscita. Non si deve chiudere la finestra del 

locale che deve restare in anta/ribalta aperta. Si provvederà successivamente al lavaggio 

delle mani con il sapone disinfettante presente nei dispenser installati a fianco dei lavandini. 

Al rientro in pista si procederà nuovamente alla sanificazione delle mani con il gel dalla 

colonnina. 

e) Non è ammesso mangiare né introdurre alcun cibo all’interno dell’impianto durante gli 

allenamenti 

f) Ogni atleta dovrà essere dotato del proprio materiale, non sono ammessi scambi di alcun 

genere di attrezzi e/o indumenti. Quando sarà finito l’utilizzo dovranno essere riposti nella 

propria borsa e richiusa. 

g) Ognuno deve dotarsi di propria borraccia di acqua ad uso esclusivo personale, riempita a casa 

che dovrà essere riposta all’interno della borsa. 

h) Sono vietati i colloqui con gli allenatori/istruttori da parte dei genitori. Per necessità assolute 

di conferire vis-a-vis è necessario prima mandare un messaggio (SMS, WhatsApp) e 

concordare al di fuori degli orari di attività e dell’impianto l’incontro qual ora non sia possibile 

risolvere telefonicamente. Tale incontro dovrà svolgersi secondo le disposizioni vigenti in 

materia di distanziamento sociale e prevenzione della diffusione del COVID-19 

i) Ad ogni allenamento sarà presente un SCM che avrà il compito di segnare su un apposito 

registro, conservato per 20 giorni, tutti i presenti e verrà consegnato, in forma cartacea o 

elettronica, alla segreteria con tutte le autocertificazioni raccolte. 

j) LA CAPIENZA MASSIMA DELL’IMPIANTO E’ DI 50 (CINQUANTA) PERSONE inclusi allenatori. 

k) LA CAPIENZA MASSIMA PER OGNI SPOGLIATOIO DELLA ZONA DISPARI È PARI A 7 (SETTE) 

PERSONE, PER LA GRADINATA ESCLUSIVAMENTE SUL PRIMO GRADINO È PARI A 14 

(QUATTORDICI) PERSONE. 

l) ALL’ESTERNO DELL’IMPIANTO E ALL’INTERNO NELLE ZONE COLORATE della piantina di 

cui al punto 5.2  E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA 
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5.2 Piantina distribuzione accessi e luoghi per il cambio scarpe 
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6 LINEE GUIDA PER SPECIALITA’ 
  

6.1 Pattinaggio Artistico e Danza (limitazione persone per gruppo/istruttore) 

1) Gli atleti entreranno UNO ALLA VOLTA dalla porta assegnata al gruppo per la lezione che 

potrà essere pari o dispari (vedi piantina al punto 5.2) CON LA MASCHERINA INDOSSATA e 

aspetteranno istruzioni dall’allenatore presente in impianto. Consegnerà a questo il 

documento di autocertificazione per ogni lezione, in mancanza di questo dovrà allontanarsi 

dall’impianto. (ATTENZIONE GENITORI!) 

2) Indossare a casa tutto l’abbigliamento necessario per l’allenamento escluso i pattini. 

3) Dovrà portare in borsa i pattini, le scarpe ginniche per il riscaldamento CHE NON POSSONO 

ESSERE LE STESSE CON CUI SI VIENE DA CASA, dovranno essere pulite e sanificate a propria 

cura e utilizzate solo all’interno dell’impianto. La borsa dovrà contenere lo stretto necessario 

per evitare di dover seminare in giro materiale proprio. 

4) Gli accompagnatori degli atleti minorenni dovranno accompagnare gli atleti fino al 

cancello/portone dell’impianto, all’interno sono ammessi esclusivamente gli atleti, dirigenti 

autorizzati e allenatori/istruttori.  

5) Ad ogni atleta dovrà sedersi su un posto libero contrassegnato con il cartello “POSTO 

CAMBIO” con il rispetto della distanza di 1,5 mt dall’altro atleta. Si siederà e indosserà le 

scarpe o i pattini e riporrà nella propria borsa le scarpe e quanto altro necessario, riporrà in 

un sacchetto monouso la mascherina. Sul suo posto dovrà restare ESCLUSIVAMENTE la sua 

borsa chiusa. 

6) Attenderà seduto SEMPRE CON LA MASCHERINA la chiamata dell’allenatore e ascolterà 

attentamente le disposizioni che verranno date, l’entrata in pista deve avvenire un’atleta alla 

volta rispettando i distanziamenti e ci si sanificherà le mani all’entrata all’apposita colonnina. 

L’allenatore SCM nel caso non ci sia il rispetto delle regole ha l’autorità per poter allontanare 

l’atleta. Nel caso di minori saranno invitati a sedersi al loro posto nell’attesa dell’arrivo del 

genitore.  

7) Durante l’allenamento l’atleta dovrà rispettare reattivamente le disposizioni date, dovrà 

mantenere sempre il distanziamento rispettando almeno un raggio di almeno 5 metri da ogni 

atleta presente in pista. IN NESSUN CASO SI DOVRA’ ANDARE AL DI SOTTO DI QUESTA 

DISTANZA e applicare la massima attenzione nel non esporre sé stesso e gli altri ad inutili 

rischi. Come posizione statica iniziale la pista verrà suddivisa in quadrati, sono i quadratoni 

derivanti dai tagli sul cemento, e l’atleta dovrà predisporsi al centro del quadrato assegnato 

rivolgendosi verso la postazione dell’allenatore/istruttore. 

8) In caso di caduta a terra e appoggio con le mani l’atleta si rialzerà, porrà attenzione a non 

toccarsi naso, bocca e occhi. Si recheranno presso la più vicina colonnina di sanificazione dove 

premendo 1 volta il pulsante verrà erogata la quantità di gel igienizzante necessario per 

cospargersi le mani. Nel caso di caduta di un altro atleta non ci si deve avvicinare, sarà 

compito esclusivo dell’allenatore, munito di mascherina e guanti o mani igienizzate, 

soccorrere l’eventuale infortunato. IN NESSUN CASO SI DOVRANNO FORMARE 

ASSEMBRAMENTI DI PERSONE. 

9) Alla fine dell’allenamento su richiamo dell’allenatore si disporrà nella sua posizione 

assegnata nel quadratone di cemento in attesa di ricevere l’ordine per andare al proprio 

posto sulla gradinata. 

10) Si toglierà i pattini, si indosserà le scarpe e mascherina, riporrà tutto nella borsa richiudendola 

e attenderà seduta sul proprio posto che l’allenatore la inviti ad uscire.  
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6.2 Pattinaggio Corsa Adulti (limitazione persone per gruppo/istruttore) 

1) Indossare a casa tutto l’abbigliamento necessario per l’allenamento escluso i pattini. 

2) Dovrà portare in borsa i pattini, le scarpe ginniche per il riscaldamento CHE NON POSSONO 

ESSERE LE STESSE CON CUI SI VIENE DA CASA, dovranno essere pulite e sanificate a propria 

cura e utilizzate solo all’interno dell’impianto. La borsa dovrà contenere lo stretto necessario 

per evitare di dover seminare in giro materiale proprio. 

3) Gli accompagnatori degli atleti minorenni dovranno accompagnare gli atleti fino al 

cancello/portone dell’impianto, all’interno sono ammessi esclusivamente gli atleti, dirigenti 

autorizzati e allenatori/istruttori.  

4) Gli atleti entreranno UNO ALLA VOLTA dalla porta assegnata al gruppo per la lezione che 

potrà essere pari o dispari (vedi piantina al punto 5.2) CON LA MASCHERINA INDOSSATA e 

aspetteranno istruzioni dall’allenatore presente in impianto. Consegnerà a questo il 

documento di autocertificazione per ogni lezione, in mancanza di questo dovrà allontanarsi 

dall’impianto. (ATTENZIONE GENITORI!) 

5) Ad ogni atleta dovrà sedersi su un posto libero contrassegnato con il cartello “POSTO 

CAMBIO” con il rispetto della distanza di 1,5 mt dall’altro atleta. Si siederà e indosserà le 

scarpe o i pattini e riporrà nella propria borsa le scarpe e quanto altro necessario, riporrà in 

un sacchetto monouso la mascherina. Sul suo posto dovrà restare ESCLUSIVAMENTE la sua 

borsa chiusa. 

6) Attenderà seduto SEMPRE CON LA MASCHERINA la chiamata dell’allenatore e ascolterà 

attentamente le disposizioni che verranno date, l’entrata in pista deve avvenire un’atleta alla 

volta rispettando i distanziamenti e ci si sanificherà le mani all’entrata all’apposita colonnina. 

L’allenatore SCM nel caso non ci sia il rispetto delle regole ha l’autorità per poter allontanare 

l’atleta. Nel caso di minori saranno invitati a sedersi al loro posto nell’attesa dell’arrivo del 

genitore. 

7) Durante l’allenamento l’atleta dovrà rispettare reattivamente le disposizioni date, dovrà 

mantenere sempre il distanziamento rispettando almeno una distanza di 10 metri da ogni 

atleta presente in pista. IN NESSUN CASO SI DOVRA’ ANDARE AL DI SOTTO DI QUESTA 

DISTANZA e applicare la massima attenzione nel non esporre sé stesso e gli altri ad inutili 

rischi. A seconda della tipologia di allenamento sono previste queste disposizioni di massima: 

 

 

1 ALLENAMENTI SUL POSTO – Atleti e Allenatori 
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8) In caso di caduta a terra e appoggio con le mani l’atleta si rialzerà, porrà attenzione a non 

toccarsi naso, bocca e occhi. Si recheranno presso la più vicina colonnina di sanificazione dove 

premendo 1 volta il pulsante verrà erogata la quantità di gel igienizzante necessario per 

cospargersi le mani. Nel caso di caduta di un altro atleta non ci si deve avvicinare, sarà 

compito esclusivo dell’allenatore, munito di mascherina e guanti o mani igienizzate, 

soccorrere l’eventuale infortunato. IN NESSUN CASO SI DOVRANNO FORMARE 

ASSEMBRAMENTI DI PERSONE. 

9) Alla fine dell’allenamento su richiamo dell’allenatore si disporrà nella sua posizione 

assegnata nel quadratone di cemento in attesa di ricevere l’ordine per andare al proprio 

posto sulla gradinata. 

10) Si toglierà i pattini, si indosserà le scarpe e mascherina, riporrà tutto nella borsa richiudendola 

e attenderà seduta sul proprio posto che l’allenatore la inviti ad uscire. 

 

  

2 ALLENAMENTI DINAMICI distanza MIN. 10 Mt – Atleti e Allenatori 
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6.3 Pattinaggio HOCKEY IN LINE (limitazione persone per gruppo/istruttore) 

1) Indossare a casa tutto l’abbigliamento necessario per l’allenamento escluso i pattini. 

2) Dovrà portare in borsa i pattini, le scarpe ginniche per il riscaldamento CHE NON POSSONO 

ESSERE LE STESSE CON CUI SI VIENE DA CASA, dovranno essere pulite e sanificate a propria 

cura e utilizzate solo all’interno dell’impianto. La borsa dovrà contenere lo stretto necessario 

per evitare di dover seminare in giro materiale proprio. 

3) Gli accompagnatori degli atleti minorenni dovranno accompagnare gli atleti fino al 

cancello/portone dell’impianto, all’interno sono ammessi esclusivamente gli atleti, dirigenti 

autorizzati e allenatori/istruttori.  

4) Gli atleti entreranno UNO ALLA VOLTA dalla porta assegnata al gruppo per la lezione che 

potrà essere pari o dispari (vedi piantina al punto 5.2) CON LA MASCHERINA INDOSSATA e 

aspetteranno istruzioni dall’allenatore presente in impianto. Consegnerà a questo il 

documento di autocertificazione per ogni lezione, in mancanza di questo dovrà allontanarsi 

dall’impianto. (ATTENZIONE GENITORI!) 

5) Ad ogni atleta dovrà sedersi su un posto libero contrassegnato con il cartello “POSTO 

CAMBIO” con il rispetto della distanza di 1,5 mt dall’altro atleta. Si siederà e indosserà le 

scarpe o i pattini e riporrà nella propria borsa le scarpe e quanto altro necessario, riporrà in 

un sacchetto monouso la mascherina. Sul suo posto dovrà restare ESCLUSIVAMENTE la sua 

borsa chiusa. 

6) Attenderà seduto SEMPRE CON LA MASCHERINA la chiamata dell’allenatore e ascolterà 

attentamente le disposizioni che verranno date, l’entrata in pista deve avvenire un’atleta alla 

volta rispettando i distanziamenti e ci si sanificherà le mani all’entrata all’apposita colonnina. 

L’allenatore SCM nel caso non ci sia il rispetto delle regole ha l’autorità per poter allontanare 

l’atleta. Nel caso di minori saranno invitati a sedersi al loro posto nell’attesa dell’arrivo del 

genitore. 

7) Durante l’allenamento l’atleta dovrà rispettare reattivamente le disposizioni date, dovrà 

mantenere sempre il distanziamento rispettando almeno una distanza di 10 metri da ogni 

atleta presente in pista. IN NESSUN CASO SI DOVRA’ ANDARE AL DI SOTTO DI QUESTA 

DISTANZA e applicare la massima attenzione nel non esporre sé stesso e gli altri ad inutili 

rischi. A seconda della tipologia di allenamento sono previste queste disposizioni di massima: 

 

 

3 ALLENAMENTI SUL POSTO – Atleti e Allenatori 
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8) Per le partite di allenamento si dovranno osservare tutte le disposizioni date dalla 

Federazione Italiana Sport Rotellistici. SI DOVRA’ CERCARE DI EVITARE TUTTI I CONTATTI 

FISICI anche se di breve durata. 

9) In caso di caduta a terra e appoggio con le mani l’atleta si rialzerà, porrà attenzione a non 

toccarsi naso, bocca e occhi. Si recheranno presso la più vicina colonnina di sanificazione dove 

premendo 1 volta il pulsante verrà erogata la quantità di gel igienizzante necessario per 

cospargersi le mani. Nel caso di caduta di un altro atleta non ci si deve avvicinare, sarà 

compito esclusivo dell’allenatore, munito di mascherina e guanti o mani igienizzate, 

soccorrere l’eventuale infortunato. IN NESSUN CASO SI DOVRANNO FORMARE 

ASSEMBRAMENTI DI PERSONE. 

10) Alla fine dell’allenamento su richiamo dell’allenatore si disporrà nella sua posizione 

assegnata nel quadratone di cemento in attesa di ricevere l’ordine per andare al proprio 

posto sulla gradinata. 

11) Si toglierà i pattini, si indosserà le scarpe e mascherina, riporrà tutto nella borsa richiudendola 

e attenderà seduta sul proprio posto che l’allenatore la inviti ad uscire. 
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ALLEGATO TAB-SCM 
 

Elenco Sector COVID Manager attuali dello Sporting Treviso 

 

Cognome e Nome Settore 
Maura Blasi Artistico 
Annamaria Chiaratti Artistico 
Lia Bassetto Danza 
Sofia Hagen Danza 
Antonio Vendrame Hockey 
Claudio Bianchin Hockey 
Donatella Vendrame Hockey e DAP Hockey In Line 
Silvia Da Ros Hockey 
Gabriella Gatta Hockey 
Luca Artico Corsa 
Davide Gambarotto Corsa 
Renzo Bortoletto Corsa 
Paola Casonato Corsa 
Elisabetta Trevisan Dirigente 
Barbara Grigoletto Dirigente 

 

ESEMPIO DI UTILIZZO IMPIANTO 
 

Primo Turno allenamento dalle 14:30 alle 16:00 

Ingresso dalle 14:15 alle 14:25 in SPOGLIATOIO DISPARI 

Ingresso in pista alle 14:30 

ALLENAMENTO in pista fino alle 15:55 

SANIFICAZIONI IN PISTA DALLE 15:55 – 16:05 

Secondo Turno allenamento dalle 16:00 alle 17:30 

Ingresso dalle 15:45 alle 15:55 in SPOGLIATOIO PARI 

Ingresso in pista alle 16:05 

ALLENAMENTO in pista fino alle 17:25 

Terzo Turno allenamento dalle 17:30 alle 19:00 

Ingresso dalle 17:15 alle 17:25 in SPOGLIATOIO DISPARI 

Ingresso in pista alle 17:35 

ALLENAMENTO in pista fino alle 18:55 

SANIFICAZIONI IN PISTA DALLE 17:55 – 18:05 
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Prot. 909/2020 
 
         Roma, 28 ottobre 2020  
  

Al le Società Sport ive  
         Aff i l iate 
              
         Al Consigl io Federale  
         Ai Comitati Regionali FISR 
         Ai Delegati Terr i tor ial i  F ISR 

Ai Responsabi l i  del le 
discipline 

  
Oggetto: emergenza covid19 – DPCM del 24 ottobre  

 

 

 Con i l  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 24 ottobre  sono 
state introdotte novità che r iguardano i l  s istema sportivo in relazione 
all’emergenza covid19 che, è bene r icordare, hanno val idità f ino al pross imo 24 
novembre. 

In particolare vengono introdotte modif iche r ispetto a quanto era stato 
previsto nei precedenti DPCM del 13 e 18 ottobre. Vediamo nel dettagl io ciò che 
r iguarda i l  mondo sportivo. 

 
Art.  1 -  Misure urgenti  di  contenimento del  contagio sull ’ intero territorio nazionale 

omissis… 

9. Al lo scopo di  contrastare e contenere i l  di ffondersi  del  virus COVID-19 sul l ’ intero terr i tor io  

nazionale s i  applicano le seguent i  misure:  

e)  sono sospesi  gl i  eventi  e le compet iz ioni  sportive  degl i  sport individuali  e di  squadra, 

svolt i  in ogni luogo,  s ia  pubblico s ia  pr ivato;  restano consentit i  soltanto gl i  eventi  e le  

compet iz ioni  sportive,  r iconosciut i  di  interesse nazionale,  nei  settori  professionist ici  e  

di lettant ist ici ,  dal  Comitato ol impico nazionale ital iano (CONI),  dal  Comitato ital iano 

paral impico (CIP)  e dal le r ispett ive federazioni  sport ive nazionali ,  d iscipl ine sportive associate,  

enti  d i  promozione sportiva,  ovvero organizzati  da organismi sportivi  internazionali ,  al l ' interno 

di  impianti  sportiv i  ut i l izzat i  a porte chiuse ovvero al l 'aperto senza la presenza di  pubblico,  nel  

r ispetto dei  protocoll i  emanat i  dal le r ispett ive Federazioni  sportive nazionali ,  disc ipl ine 

sportive associate ed enti  di  promozione sportiva;  le sessioni  di  al lenamento degli  at let i ,  

professionist i  e non professionist i ,  degli  sport individuali  e di  squadra partecipant i  al le  

compet iz ioni  d i  cui  a l la presente lettera sono consent ite a porte chiuse,  nel  r ispetto dei  

protocol l i  emanati  dal le r ispett ive federazioni  sportive nazionali ,  disc ipl ine sportive  associate  

ed ent i  d i  promozione sportiva;  

f)  sono sospese le att ività di  palestre,  p isc ine,  centr i  natatori ,  centr i  benessere,  centr i  

termali ,  fatta eccezione per quell i  con presidio sanitar io obbligatorio o che effettuino 

l ’erogazione del le prestazioni  r ientrant i  nei  l ivel l i  essenzial i  di  assistenza, nonché centr i  

cultural i ,  centr i  social i  e centr i  r icreativ i ;  ferma restando la sospensione del le  att ività di  p iscine 

e palestre,  l 'att ività sportiva di  base e  l 'att ività motoria in genere svolte al l ’aperto presso 

centr i  e  circol i  sport ivi ,  pubblic i  e pr ivat i ,  sono consentite nel  r ispetto del le norme di  

distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le l inee guida emanate 



 

 

 

 

dal l 'Uff icio per lo sport,  sent ita la  Federazione medico sportiva ital iana (FMSI),  fatt i  salvi  gl i  

ulter ior i  indir izz i  operativi  emanati  dal le  Regioni e dal le Province autonome, ai  sensi  

del l 'art icolo 1,  comma 14, del  decreto- legge n. 33 del  2020;  sono consentite le att iv ità dei  

centr i  di  r iabi l itaz ione, nonché quelle dei  centr i  d i  addestramento e del le strutture dedicate 

esclus ivamente al  mantenimento del l ’eff ic ienza operat iva in uso al  Comparto Difesa,  S icurezza 

e Soccorso pubblico,  che s i  svolgono nel  r ispetto dei  protocoll i  e del le l inee guida vigent i;  

 

g)   fatto salvo quanto previsto al la lettera e)  in ordine agli  eventi  e al le compet iz ioni  

sportive di  interesse nazionale,  lo svolgimento degl i  sport di  contatto,  come individuati  con 

provvedimento del  Ministro per le pol it iche giovanil i  e lo sport,  è sospeso;  sono altresì  sospese 

l ’att ività sportiva di lettantist ica di  base,  le scuole e l ’att ività formativa di  avviamento re lative 

agl i  sport di  contatto nonché tutte  le gare,  le competizioni  e le  att ività connesse agl i  sport di  

contatto,  anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;  

 

I l  citato provvedimento del Ministero dello Sport al punto 2 ha identif icato come 
nostre discipl ine di contatto: hockey pista, hockey inl ine, Rol ler Derby e Artist ico. 

Per l’art ist ico è aggiunta la nota “Lo svolgimento della disciplina è consentito 

esclusivamente in forma individuale”  ne consegue che si possano considerare 

specialità di contatto le coppie artist ico, le coppie danza e i gruppi. 
 

La lettera e) del DPCM  pone i l  focus sul le “competizioni sportive, riconosciute di 

interesse nazionale”  che possono essere svolte “a porte chiuse ovvero all ’aperto senza 

presenza di  pubblico”  e, conseguentemente prevede la possibi l ità di al lenarsi in 

funzione della preparazione a dette competiz ioni “a porte chiuse nel  r ispetto dei  

protocol l i  emanati…” 

Alla lettera f) invece i l  decreto consente l ’attività sportiva di base e l ’attività 

motoria,  in sostanza i corsi per intendersi o, per essere più precis i,  tutte le attività 

di coloro che non si preparano per eventi e competiz ioni r iconosciute di interesse 

nazionale, solo ed esclusivamente se “svolte all ’aperto presso centri  e circoli  sportivi  

pubbl ici  o privati”  

La lettera g)  sospende lo svolgimento di tutte le attiv ità, eventi,  competizioni ed 

allenamenti degl i sport di contatto però, “fatto salvo quanto previsto alla lettera 

e)” .  Pertanto s i r it iene sia consentita l’attività degl i sport di contatto (al lenamenti 

e gare) se r iconosciute di “interesse nazionale” 

 

I l  Consiglio Federale, r iunitos i in data 27 ottobre 2020, con del ibera N. 152, ha 
definito le compet iz ioni  sportive,  r iconosciut i  d i  interesse nazionale come r isultanti da 

elenco al legato alla presente. 
 
Premesso ciò, r ispetto alle discipl ine:  
 

Hockey Pista e Inline   

Proseguono in maniera regolare tutt i i  campionati senior e giovanil i  anche in 
ambito zonale, in quanto fase el iminatoria dei r ispett iv i Campionati Nazional i e i  
relat ivi al lenamenti nel r ispetto dei protocol l i  federali.  S ia le gare che gli  
al lenamenti sono esclusivamente a porte chiuse nel r ispetto del protocollo 
federale. 
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
 



 

 

 

 

Artist ico 

Non è possibi le programmare e organizzare campionati  provincial i F ISR f ino al 
24/11.  
Non sono previst i e non sono autorizzati Trofei.  
Gl i al lenamenti delle categorie agonistiche possono proseguire per tutte le 
specialità nel r ispetto del protocol lo federale solo e esclusivamente per gli atlet i  
in preparazione dei campionati regional i in quanto quali f icanti per i prossimi 
Campionati Nazionali.  
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
Corsa 

Non è possibi le programmare e organizzare campionati  provincial i F ISR f ino al 
24/11.  
Non sono previst i e non sono autorizzati Trofei.  
Gl i al lenamenti delle categorie agonistiche possono proseguire per tutte le 
specialità nel r ispetto del protocol lo federale solo e esclusivamente per gli atlet i  
in preparazione dei campionati regional i in quanto quali f icanti per i prossimi 
Campionati Nazionali.  
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
Roller Derby 

Non sono previste gare e campionati pr ima del 24/11.  
Gl i al lenamenti senior delle associazioni che si preparano al pr imo Campionato 
Nazionale di prossima indiz ione possono proseguire esclusivamente a porte chiuse 
e nel r ispetto del protocollo federale.  
Sono vietate le manifestazioni sportive per le categorie amator ial i.  
Altre discipl ine federali  

Non sono previste gare e campionati pr ima del 24/11.  
Gl i al lenamenti delle categorie agonistiche possono proseguire per tutte le 
specialità nel r ispetto del protocol lo federale solo e esclusivamente per gli atlet i  
in preparazione dei campionati regional i,  in quanto quali f icanti per i prossimi 
Campionati Nazionali,   o dei Campionati Nazionali se non previst i quell i  regional i.  
Sono inoltre possibi l i  gl i  al lenamenti per i tesserati per cui è possibi le la 
partecipazione del le competiz ioni previste nell’al legato elenco. 
Valevole per tutte le discipline 

Sono vietate gare e manifestazioni r iguardanti le attiv ità di base non r iconducibi l i  
al le competiz ioni dell’al legato elenco. 
Le categorie non interessate dal la partecipazione alle competiz ioni del l’al legato 
elenco possono proseguire gl i al lenamenti e i corsi in forma individuale, ma solo 
all’aperto, nel r ispetto del protocol lo federale. 
 
Ordinanze Regionali  

Si r ichiama inoltre l’attenzione, in relazione al la propria regione geograf ica, alla 
verif ica di ordinanze che incidono in forma restr i tt iva r ispetto al DPCM in oggetto 
di cui s i dovrà tenere conto. 
 

Si precisa che quanto sopra indicato è desumibile dal la lettura testuale del 
nuovo DPCM, in attesa di eventual i diverse indicazioni da parte dell’Autor ità di 
Governo. 
  
Per completezza di informazione inoltre vi segnal iamo: 



 

 

 

 

-  l 'avviso del 25 ottobre c.a. del Dipartimento dello Sport e le relative FAQ  
(domande frequenti) relat ivamente al le discipl ine degl i sport da contatto;  

-  le disposiz ioni previste nel nuovo protocollo attuativo del le  “Linee Guida per 
l’att ività sportiva di base e l’att ività motoria in genere”, emanato in data 22 
ottobre 2020 ai sensi del l’art.  1, lettera f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020,  
dell’art icolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e dall’art.  1, comma 
1, lettera d, punti 1 e 2, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020"  

-   
Tutte le comunicazioni FISR sul l’emergenza, compreso questa, sono disponibil i  al  
seguente l ink del s ito federale, raggiungibi le anche dal banner “emergenza 
covid19” presente in home page: 
 http://www.fisr . it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-
19.html 
 

Si r icorda che per quals iasi informazione circa i temi trattat i in questa 
comunicazione e in genere sul tema dell’emergenza covid19 potete scrivere a 
covid@fisr. it .  

 
Vi segnaliamo che la sede ist ituz ionale di Viale T iz iano 74 è aperta.  I l 

personale federale è parzialmente presente in sede e parzialmente impegnato in 
smart working, quest’ult imo è comunque raggiungibi le telefonicamente, essendo 
attivo i l  trasfer imento di chiamata o, più faci lmente, tramite gli indir izz i mai l.  

 
Cordiali salut i.          
 
 
 

          
I l  Segretario Generale 

Angelo Iezzi  

 
 

  



 

 

 

 

GARE DI INTERESSE NAZIONALE 2020 – 2021 

 
DISCIPLINA ARTISTICO 

Campionati I tal iani:  
Singolo – Coppie Artist ico – Coppie 
Danza – Solo Dance - Inl ine 

Al l ievi – cadett i – Jeunesse – Junior 
– Senior - Divis ione nazionale 
A/B/C/D   

Solo Dance Al l ievi Nazional i  

Campionati I tal iani Gruppi 
Quartett i,  Piccol i Gruppi, Grandi 
Gruppi, Sincronizzato 
 

-  Senior, Junior e Cadett i,  
Divis ione Nazionale (quartetti)  

-  Categoria unica (piccol i gruppi 
e grandi gruppi) 

-  Divis ione nazionale (piccoli 
gruppi) 

-  Senior e Junior (s incronizzato) 

Trofeo del le Regioni 
Singolo – Coppie Artist ico – Coppie 
Danza – Solo Dance 

Giovaniss imi, Esordienti per tutte le 
specialità 
Esordienti nazional i   (Solo Dance)  

Trofeo Nazionale  
Singolo – Coppie Artist ico – Coppie 
danza 

Esordienti Regional i  e All ievi 
Regional i  

Trofeo Nazionale Gruppi 
Small Precis ion (nuovo) 

Small Precis ion 

Trofeo Nazionale  
Solo Dance (nuovo) 

Promozionali Cadetti – 
Promozionali Junior – Promozional i 
Senior 

Circuito FISR  
Inl ine 

Pr ima – Seconda – Terza – Quarta 
Divis ione 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 
s ingolo 

Dai 5 ai 18 anni 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie 
se qualif icanti al la fase nazionale 

 

DISCIPLINA CORSA 

Giochi nazionali per società “Bruno Tiezzi” 
Per le categorie Giovanissimi ed 

Esordienti 

Trofeo Skate Italia indoor - Trofeo 
Skate Italia pista - Trofeo Skate 
Italia strada 

Per la categoria Ragazzi 12 

Campionato italiano indoor 
Per le categorie Ragazzi – Allievi – 
Juniores e Seniores 

Campionato italiano pista/strada 
Per le categorie Ragazzi – Allievi – 
Juniores e Seniores 

Campionato italiano ½ Maratona strada Per la categoria Allievi 

Campionato italiano Maratona strada Per le categorie Juniores - Seniores - Master 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 

Dai 5 ai 18 anni 



 

 

 

 

Promesse 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie se 
qualif icanti al la fase nazionale 

 

DISCIPLINA HOCKEY INLINE 
Campionato Ital iano Serie A   

 
 
Nati 2002  e precedenti     più dal 
compimento del 15° anno di età                    

Campionato Ital iano Serie B 

Campionato Ital iano Serie C 

Campionato Ital iano Femmini le 

Coppa Italia 

Coppia Fisr  

Trofeo del le Regioni maschi le 

Trofeo del le Regioni femminile 

Campionato Ital iano Junior League 
M e F  

2000-2001-2002 

Campionato Ital iano El ite M e F 2003 – 2004 

Campionato Ital iano Under 16 2005 – 2006 

Campionato Ital iano Under 14 2007 – 2008 

Campionato Ital iano Under 12 2009 – 2010 – 2011 -2012 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Minihockey 

 

DISCIPLINA HOCKEY PISTA  
Campionato Ital iano Serie A1 M  

 
Dal compimento de 14° anno di 
età                   

Campionato Ital iano Serie A2 M 

Campionato Ital iano Serie B M 

Coppa Italia 

Coppia Ital ia A2 

Coppa Italia B 

Campionato Ital iano Serie A F Dal compimento de 13° anno di 
età                   

Camp. Ital iano e Coppa Ital ia 
Under 19 M F   

2003 – 2004 

Camp. Ital iano, Coppa Italia e 
Torneo HP100 -  Under 17 M F 

2005 – 2006 

Camp. Ital iano, Coppa Italia e 
Torneo HP100 -  Under 15 M F   

2007 – 2008 

Camp. Ital iano, Coppa Italia e 
Torneo HP100 -  Under 13 M F   

2009 – 2010 

Camp. Ital iano, Coppa Italia -  
Under 11 M F   

2011 – 2012 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Minihockey  

 

DISCIPLINA SKATEBOARDING  
Campionato ital iano Street Open e Junior 

Campionato Ital iano Park Open e Junior 



 

 

 

 

Campionato Skate Kids Series Junior 

Shelter Cup indoor Open 

Campionato Ital iano Downhil l  Open e Junior 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie 
se qualif icanti al la fase nazionale 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Dai 5 ai 18 anni 

 

DISCIPLINA FREESTYLE – ROLLER FREYSTYLE 
Campionati I tal iano Indoor  
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom – Batt le – High Jump -  Free 
Jump – Rol ler Cross – Classic 
Freestyle Slalom Coppia 

Ragazzi – al l ievi – Juniores – 
Seniores - Master 

Campionati I tal iano Outdoor 
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom – Batt le – High Jump -  Free 
Jump – Rol ler Cross – Skate Cross – 
Sl ide - Classic Freestyle Slalom 
Coppia 

Ragazzi – al l ievi – Juniores – 
Seniores - Master 

Trofeo T iezz i  
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom -Roller Cross  -  Sl ide 

Giovaniss imi – Esordienti  

COPPA ITALIA 
Speed Slalom - Classic Freestyle 
Slalom – Batt le – High Jump -  Free 
Jump – Rol ler Cross – Skate Cross – 
Sl ide - Classic Freestyle Slalom 
Coppia 

Ragazzi – al l ievi – Juniores – 
Seniores - Master 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Dai 5 ai 18 anni 

Campionati Regionali   Per tutte le special ità e categorie 
se qualif icanti al la fase nazionale 

 

DISCIPLINA ROLLER DERBY 
Campionato ital iano Open  

DISCIPLINA INLINE ALPINE 
Campionato ital iano Open  

Coppa Italia Open 

Trofeo del le Regioni Open 

Trofeo Nazionale 
Giochi Giovani l i  e Giovani 
Promesse 

Dai 5 ai 18 anni 

DISCIPLINA DOWNHILL 
Campionato ital iano Open  

Coppa Italia Open 
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Settore di Attività Pattinaggio - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 pattinaggio@uisp.it   

 
 
   

COMUNICATO 
 
In risposta alle richieste di chiarimenti si comunica che il Calendario delle attività 
programmate dall’UISP – Settore di Attività Pattinaggio riconosciute di interesse 
Nazionale dall’UISP è riportato unitamente alle Norme di Partecipazione all’indirizzo 
internet http://www.uisp.it/pattinaggio/  
  
Per l'occasione si ribadisce che in coerenza con quanto indicato dal DPCM 24 ottobre 
2020 e dalle FAQ pubblicate sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.sport.governo.it è necessario chiarire 
che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di 
interesse nazionale dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni 
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva (UISP) 
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la 
presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli Anticovid emanati dagli Organismi 
Sportivi riconosciuti. 
  
Altresì le sessioni di allenamento degli atleti degli sport individuali e di squadra 
partecipanti alle competizioni di cui sopra sono consentite a porte chiuse, nel rispetto 
dei protocolli Anticovid emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, 
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. 
  
Relativamente agli Sport di contatto è necessario attenersi, inoltre, alle disposizioni del 
Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13 ottobre 2020. 
 

 
                                                          Il Responsabile SdA Pattinaggio 

                                                                                 Raffaele Nacarlo 
 
 
 

http://www.uisp.it/pattinaggio/
http://www.sport.governo.it/
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CAMPIONATI NAZIONALI 2020-2021 

SDA PATTINAGGIO 

NORME DI PARTECIPAZIONE  
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE SDA PATTINAGGIO 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Fermo restando il diritto di partecipazione alle attività sportive dei tesserati delle FSN/DSA tesserati 
UISP, le norme di partecipazione devono prevedere indicazioni riguardo l’impiego degli stessi nel 
rispetto delle norme Coni e delle specifiche Convenzioni. 
 

PARTECIPAZIONE 
È consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con le norme del Tesseramento approvate 
dal Consiglio Nazionale UISP, con le norme sulla tutela sanitaria e assicurative e dalle norme previste 
dalle specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale. 
 

ISCRIZIONE 
La predetta domanda d’iscrizione (allegati A e B), compilata e sottoscritta, va presentata direttamente 
o tramite e-mail alla segreteria della SDA Pattinaggio Territoriale/Regionale di appartenenza nelle 
modalità e termini indicati dalla stessa SDA Pattinaggio. È dato mandato alle SDA Pattinaggio 
Territoriali/Regionali di trasmettere copia di tutte le domande d’iscrizione ricevute alla SDA 
Pattinaggio Nazionale all’indirizzo e-mail: pattinaggio@uisp.it . 
 

CALENDARIO UFFICIALE 
Le manifestazioni organizzate e riconosciute dalla UISP sono inserite nella piattaforma web UISP-Coni 
a tutti i livelli e vengono presentate sul sito UISP e sui social network. 
 

CAMPIONATI 
Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive di Categoria, Formula UISP, Formula UGA, Solo 
Dance, Livelli, corsa, Free-style, Skateboard, Formula UISP, Solo Dance, Trofeo delle Città, hockey-in-
line, Gruppi FOLK, ICE UISP e FORMULA ICE. La suddivisione in Fasi, 1, 2 e 3 hanno lo scopo di 
permettere la maggior partecipazione di atleti grazie al maggior numero di date ove sia possibile 
partecipare alle manifestazioni. La partecipazione alla fase 1 è propedeutica per la partecipazione alla 
fase 2 e successive (vedi schema sotto) 
 
 

1° FASE                
GIRONI DI 

QUALIFICAZIONE 

 
 

 

2° FASE                         
AD ELIMINAZIONE 

DIRETTA 

 

 

 

3° FASE                         
FINALI                        

 

 

 

 

 

 

 
In alcune discipline, come il ghiaccio per la INTERPRETATIVO ICE UISP la classifica finale è data dalla 
somma dei piazzamenti ottenuti nelle competizioni. 

ATLETI 
QUALIFICATI 

ATLETI 
QUALIFICATI 

ATLETI 
QUALIFICATI 

ATLETI 
QUALIFICATI 

ATLETI 
QUALIFICATI 

ATLETI 
QUALIFICATI 

mailto:pattinaggio@uisp.it
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QUOTE DI ISCRIZIONE 
È dato compito SDA Pattinaggio Territoriali/Regionali, in qualità di soggetti a cui è delegata 
l’organizzazione tecnica della 1° e 2° FASE, di stabilire l’entità della Quota d’iscrizione al Campionato 
Nazionale 2020-2021 e le modalità e termini per il suo versamento da parte delle Società iscritte. 
Le quote di iscrizione alla 3° fase sono di competenza della SDA Pattinaggio Nazionale che provvederà 
nell’indizione del campionato a pubblicarle gli importi e le modalità e scadenze di pagamento. 
 

PREMIAZIONE ATLETI 
Si lascia la più ampia facoltà alle Società organizzatrici di decidere la quantità e la qualità dei premi da 
assegnare a le Società e agli Atleti. La premiazione dovrà essere effettuata sul campo di gara partendo 
dalle categorie maschili. Essendoci due classifiche separate per tutte le categorie (obbligatori e libero), 
le premiazioni degli atleti verranno effettuate con le seguenti indicazioni: al termine degli esercizi 
obbligatori e comunque quando è compilata la relativa classifica, si procederà alla premiazione degli 
Atleti che gareggiano per questa sola specialità; al termine dell'esercizio libero e comunque quando è 
compilata la relativa classifica, si procederà alla premiazione di tutti gli altri Atleti. Il Responsabile della 
manifestazione in accordo con l‘Organizzazione potrà modificare, per esigenze organizzative, la 
cerimonia di premiazione modificandone termini svolgimento ed orari. Gli atleti dovranno prendere 
parte alla premiazione con i pattini, la divisa sociale o il body di gara. Gli atleti classificati dal quarto 
posto in avanti saranno chiamati in pista senza che sia specificata la loro posizione in Classifica 
 

ATTIVITÀ AGONISTICA 
Dichiarazione 
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Società dovranno presentare, su apposito modulo UISP scaricabile 
dal sito del Nazionale Pattinaggio, al proprio Territoriale e al Regionale (o al Nazionale se non esistente 
sul territorio nemmeno il Settore o il Coordinamento Regionale) la scheda in formato Excel con 
l’indicazione, per ogni atleta, dell’attività a cui intende/intendono partecipare e dopo la 
partecipazione alla Fase 1 o 2,  oppure dopo la presentazione di certificato medico non sarà più 
possibile effettuare variazione di categoria di appartenenza. 
 
Per meglio consentire la gestione di queste attività con regolamenti particolari, si precisa che gli atleti 
che optano per l'attività agonistica NON possono partecipare all'attività promozionale a meno che 
non sia specificatamente indicato nel regolamento dell’iniziativa. Gli atleti individuali possono 
prendere parte solo all’attività promozionale ad esclusione degli atleti stranieri. L’atleta tesserato 
come socio individuale ha l’obbligo di presentare delega firmata dal Comitato Territoriale e certificato 
medico agonistico in corso di validità.  
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PROVE DI CAMPIONATO  
 
La partecipazione al Campionato è libera per tutti gli atleti che risultano in regola con il tesseramento 
per l’anno di attività in corso e con la normativa sanitaria, Il controllo della regolarità sanitaria è a carico 
delle rispettive Società ma comunque il Settore può in qualsiasi momento richiedere copia dei 
certificati medici di idoneità.  
L’organizzazione delle prove di campionato nazionale è di competenza del nazionale, che può 
demandarne l'organizzazione a SDA Regionali o Territoriali, Società, Enti o Coordinamenti. 
 
La quota di partecipazione al Campionato Nazionale sarà versata dalle società tramite bonifico tramite 
la procedura di iscrizione on-line da utilizzare per confermare la partecipazione degli atleti qualificati. 
Le quote di partecipazione alle singole gare nazionali sono verranno stabilite nel comunicato 
pubblicato sul sito nazionale di indizione. 
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TESSERE, CARTELLINI   
Il controllo dei cartellini Atleti, Dirigenti, Istruttori è facoltativo e verrà effettuato a partire da un’ora 
prima dell’inizio gara e fino all’inizio della gara stessa. 
 
Per qualsiasi prova di Campionato l’entrata in pista sarà consentita ai soli Istruttori che, anche se pur 
indicati dalle Società, abbiano ben in evidenza il Cartellino Tecnico valido per l’anno in corso o la 
ricevuta del Comitato Territoriale purché emessa entro il 31/12. 
 
La Delega è sostituita dalla firma di presenza del Presidente o di un delegato in sua vece tesserato con 
tessera D precedentemente comunicato tramite il modulo di iscrizione o portale. 
 
La firma del modulo di iscrizione o l’invio in email costituisce dichiarazione sostitutiva della delega 
finora utilizzata. 
 
Per tutti gli altri aspetti tecnici si rimanda alle dispense di specialità pubblicate sul sito nazionale SDA 
Pattinaggio UISP. 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
Per la disputa delle gare previste nel Campionato Nazionale 2020-2021 si adotta il “Regolamento 
Tecnico Nazionale” approvato dalla G.N il 19/07/2019 e pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo:  
 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/17%20-%20PATTINAGGIO.pdf  
 

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 
In tutte le gare previste nel Campionato Nazionale 2020-2021 si applica il “Protocollo Applicativo 
Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo: 
 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf  
 
 

CLAUSOLA DI RIMANDO 
Per quanto non previsto nel presente documento si fa rimando al Regolamento Tecnico Nazionale e 
Dispense integrative di specialità 
  
  

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/17%20-%20PATTINAGGIO.pdf
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
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CAMPIONATI STAGIONE 2020/2021 
 
Sono previste per la stagione sportiva 2020/2021 le seguenti manifestazioni a livello Nazionale  
 

Settore Manifestazione Tipologia Periodo 

Artistico 

Campionato Nazionale Obbligatori 
Campionato Nazionale Categorie 
Campionato Nazionale Formula 
Campionato Nazionale Formula UGA 

Singolo 
Fase 1 Gennaio - Marzo 
Fase 2 Marzo - Giugno 
Fase 3 Giugno - Novembre 

Artistico Diplomi On-Line Singolo Settembre – Giugno 2021 

Artistico Campionato Nazionale Livelli Singolo 

4-8 Dicembre 2020  
Recupero Campionato 2020 
Fase 1 Gennaio - Marzo 
Fase 2 Marzo - Giugno 
Fase 3 Giugno - Novembre 

Artistico 
Campionato Nazionale Gruppi FOLK e 
Quartetti 

Di Contatto 
Fase 1 Luglio 
Fase 2 Settembre - Novembre 
Fase 3 Dicembre 

Hockey Campionato Nazionale Hockey In Line Di Contatto 
Fase 1 Settembre  - Dicembre 
Fase 2 Gennaio - Giugno 
Fase 3 Giugno - Agosto 

Freestyle Campionato Nazionale Freestyle Singolo 
Fase 1 Gennaio - Marzo 
Fase 2 Marzo - Giugno 
Fase 3 Giugno - Novembre 

Skateboard Campionato Nazionale Skateboard Singolo 
Fase 1 Gennaio - Marzo 
Fase 2 Marzo - Giugno 
Fase 3 Gennaio - Novembre 

Ghiaccio 
Campionato Nazionale ICE UISP 
Campionato Nazionale Formula ICE 

Singolo 
4-8 Dicembre 2020 1° tappa 
8-9 Gennaio 2021 2° tappa 
Aprile-Maggio 2021 Finale 

Ghiaccio 
Campionato Nazionale ICE Gruppi 
FOLK 

Di Contatto 
4-8 Dicembre 2020 1° tappa 
8-9 Gennaio 2021 2° tappa 
Maggio 2021 Finale 

Formazione 
Corso aggiornamento GNUG  
ufficiali di gara 

WEB Gennaio – Marzo 2021 

Formazione 
Corso formazione Istruttori  
Pattinaggio a Rotelle 

WEB/Presenza Giugno – Settembre 2021 

Formazione 
Corso formazione Istruttori  
Pattinaggio Ghiaccio 

WEB/Presenza Giugno – Settembre 2021 

 
 


