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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI 

CONTAGIO DA COVID 19 DURANTE LA FINALE COPPA ITALIA E CAMPIONATO 

SINGOLO ESTIVO 

Tutti partecipanti devono rispettare le norme anti contagio ed i protocolli di sicurezza COVID 19. 

1. L’accesso alla sala è riservato ai possessori di Green Pass valido. 

2. Prima di entrare in sala ogni partecipante deve fare le seguenti cose: 

� consegnare il modello di autocertificazione. Senza la consegna dell’autocertificazione non si può 

entrare in sala. 

� misurazione della temperatura corporea. Le persone con una temperatura corporea oltre i 37,5° non 

potranno entrare. 

� ritirare e indossare il braccialetto identificativo. Una volta registrati si avrà libero accesso in sala e si 

potrà entrare e uscire liberamente, con la raccomandazione di evitare e di non creare assembramenti 

sia dentro che fuori la sala. 

3. Nella sala si dovrà mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina.  

4. Lavare o igienizzare spesso le mani durante e dopo la partita. Non toccarsi occhi, bocca e naso durante il 

match. 

5. Mantenere almeno 1 metro di distanza dagli altri giocatori. Nell’area di gioco possono sostare solo i 

giocatori della partita in corso. 

6. Evitare la stretta di mano e utilizzare solo le proprie freccette e non prestarle ad altri giocatori. 

7. Solo durante la partita i due giocatori in gara potranno non indossare la mascherina se a dovuta distanza. 

8. In sala sono previste sedie e tavoli dietro le macchine per ovvie esigenze di gioco. Solo giocatori coinvolti 

nella partita possono sostare e sedersi se a dovuta distanza. 

9. Nelle sale dove si svolgeranno le gare ufficiali, oltre lo staff organizzativo, potranno entrare solo i giocatori 

e un numero ristretto di accompagnatori (il numero degli accompagnatori dipenderà dal numero dei 

giocatori iscritti e dalle norme di sicurezza della sala). In ogni caso si dovrà mantenere il distanziamento 

sociale e indossare la mascherina. 

10. È vietato introdurre bevande alcoliche e ogni tipo di genere alimentare da fuori. 

11. La Direzione di Gara e i Responsabili di Zona sono incaricati al controllo del rispetto delle regole qui 

elencate, e sono quindi autorizzati a richiamare coloro che non le dovessero rispettare. In caso di richiamo 

il giocatore/accompagnatore verrà ammonito; alla seconda ammonizione il giocatore/accompagnatore 

verrà squalificato dalla finale e allontanato dalla sala con il divieto di rientro.  

12. Ci appelliamo al buon senso e alla responsabilità di tutti per la buona e serena riuscita dell’evento. 
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ALLEGATO 1: PRATICHE DI IGIENE 

 

� nei locali della manifestazione verrà garantita la sanificazione giornaliera e la pulizia 

frequente di tutti i locali utilizzati dai giocatori secondo le indicazioni fornite dalle Autorità 

competenti; 

� durante l'evento sarà garantito un adeguato ricambio d’aria ogni 90 minuti dei locali che 

ospitano i bersagli per almeno un periodo di 10 minuti; 

� sarà garantita l'igienizzazione degli apparecchi darts e dei tavoli retrostanti ad ogni partita; 

� all'interno sarà garantito per ogni area di gioco un dispenser contenente soluzione idroalcolica 

igienizzante; 

� starnutire e/o tossire in un fazzoletto, se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella 

piega interna del gomito; 

� evitare di lasciare su sedie o tavoli o nei luoghi condivisi gli indumenti indossati, ma riporli 

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

indumenti; 

� gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati). 

 

ALLEGATO 2: PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE 

 

� Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con “sanificazione” 

invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti. La scelta dei prodotti da 

utilizzare per la pulizia è stata fatta tenendo conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 

del Min. Salute del 22.02.2020 (la pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra 

inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% 

con successiva asciugatura).  

� La pulizia sarà effettuata con cadenza giornaliera per le superfici toccate più di frequente, per 

le attrezzature di gioco ad ogni cambia turno-partita. 

  


