
                                                       
 

 

 
 

Norme Transitorie COVID-19 
  
Il Consiglio Federale in data 5 settembre 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria ha emanato  
delle norme transitorie per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di 
tempo predeterminati. 
 
 

ARBITRI FEDERALI 
 
La riunione tecnica con le Società prevista prima dell’inizio delle partite è temporaneamente 
sospesa. Le comunicazioni riguardanti la manifestazione vengono inviate tramite mail 
dall’organizzazione in collaborazione con la segreteria federale entro due giorni dall’evento.  
 
Gli atleti regolarmente iscritti dovranno presentarsi nel luogo dove si tiene la manifestazione, 
almeno due ore prima dell’orario in cui è stata programmata la loro prima partita (esempio: Atleta 
A contro atleta B giocano alle ore 17 entrambi dovranno essere presenti alle ore 15). 
 
Il controllo della maschera e paletta sarà effettuato nella sala arbitri. La verifica dovrà avvenire 
almeno 1 ora prima dell’orario in cui è stata programmata la prima partita del singolo giocatore 
che effettua il controllo (esempio: Atleta A gioca alle ore 17 dovrà fare il controllo entro le ore 16). 
 
Specifici comportamenti da tenere durante il controllo della maschera e la paletta: 
- I giocatori e gli arbitri dovranno indossare sempre la mascherina;   
- Controllo paletta – Il giocatore durante la misurazione dovrà tenere la paletta con la propria 
mano mentre l’arbitro effettuerà con il metro le verifiche, metro che sarà sanificato subito dopo la 
misurazione di ogni paletta; 
- Controllo maschera - Il giocatore durante il controllo dovrà tenere la maschera con la propria 
mano mentre l’arbitro effettuerà la verifica solo visiva. 
 
Nella stanza da gioco accedono agli orari previsti soltanto i giocatori, accompagnatore o tecnico. Al 
termine della partita i medesimi dovranno uscire tutti subito per consentire la sanificazione e 
aerazione del locale.  
 
Nella stanza da gioco tutte le persone presenti devono sempre indossare la mascherina, sono 
esentati i giocatori solo per il periodo del riscaldamento e per la partita. 
Tutte le persone che accedono nella stanza da gioco dovranno sanificare le mani con apposito gel 
presente nella stanza.  
Arbitri 
- Ogni arbitro dovrà portare tutta la sua dotazione sportiva (cartellina, penna, moneta ecc.ecc.) 
Non è consentito lasciare niente all’interno della stanza da gioco.  



                                                       
 

 

- Ogni arbitro dovrà portare nella stanza da gioco minimo tre palline effettuando ogni set il 
cambio palla 

- Ogni arbitro ad ogni manifestazione verrà fornito un fischietto elettronico (fino emergenza 
COVID-19) dalla federazione. Sarà cura del direttore arbitrale della manifestazione di 
effettuare la consegna del fischietto al suo arrivo. L’arbitrò dovrà effettuare la sanificazione e 
restituirlo al direttore arbitrale al termine della manifestazione.  

 
 
 
N.B. : si invitano gli arbitri di leggere attentamente le Norme Transitorie COVID-19 della 
disciplina showdown scaricabile e consultabile dal sito federale nella sezione showdown. 
 
 
IN VIGORE A PARTIRE DAL 5 SETTEMBRE 2020 


