VADEMECUM

per l’organizzazione di una sessione di
competizione dei
Campionati a Squadre FITeT di ogni livello
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Indicazioni Generali
1. La fonte di riferimento per le Associazioni e Società Sportive è il “Protocollo di Dettaglio per
la prevenzione e la protezione da contagio COVID-19 durante lo svolgimento delle attività
di tennistavolo”.
2. L’impianto sportivo può ospitare le Delegazioni delle Squadre impegnate nei Matches e lo
Staff Organizzativo (compresso referente utilizzo DAE): non è prevista la presenza di
Pubblico. Per ciascuna Area di Gioco, correttamente e regolarmente attrezzata, possono
essere presenti gli Atleti delle due compagini (3+3), un Tecnico (1+1), un Dirigente (1+1)
l’Ufficiale di Gara o chi ne fa le veci, l’addetto alla raccolta delle palline per i match
Paralimpici, ove necessario; eventuali riserve possono essere presenti in numero massimo
di 2 (2+2). Le Persone non direttamente impegnate nella pratica (Dirigenti, Atleti non
impegnati, Riserve) debbono collocarsi nell’Area Tribuna oppure in quella a tale scopo
adibita, in postazione espressamente definite.
3. La “Gestione Organizzativa” deve prendere in carico le attività di Allestimento, Pulizia ed
Igienizzazione, Accesso all’Area di Accreditamento, Utilizzo del Materiale Sportivo, Accesso
all’Area di Gioco, Accesso all’Area Tribuna, Gestione dei Matches in programma.
4. Deve essere redatto un elenco delle Persone presenti all’Interno dell’impianto e dei
partecipanti ai Matches, corredato dei recapiti telefonici di ognuno. Tale elenco deve essere
conservato dal Responsabile COVID-19 dell’Associazione Società Sportiva FITeT che
organizza la sessione.
5. Ognuna delle Persone Accreditate per quella Sessione di competizione è tenuto ad informare
il Responsabile del Protocollo COVID-19 dell’Associazione Società organizzatrice, qualora nei
14 giorni successivi, manifesti i sintomi e risulti positivo al COVID-19, affinchè possano essere
tempestivamente avvisate tutte le altre persone presenti.
In caso di Evento Avverso, Positività di una persona presente nell’Impianto oppure di un tesserato
dell’Associazione Sportiva.
Nel caso in cui una delle persone presenti nell’impianto (Gli Accreditati - Atleti, Tecnici, Dirigenti,
Ufficiali di Gara, Staff Organizzativo) manifesti i sintomi e risulti, nel periodo di 14 giorni successivo
alla Sessione, positivo al COVID-19, sarà tenuto ad avvertire, immediatamente, il Responsabile del
Protocollo COVID-19 dell’Associazione Società organizzatrice affinchè possano essere
tempestivamente avvisate tutte le altre persone presenti.
Tutte le altre persone presenti quindi dovranno provvedere, in caso di conclamata Positività di un
Accreditato, ad eseguire gli idonei accertamenti per verificare il proprio stato di salute.
In attesa degli accertamenti, dei relativi risultati oppure, laddove risulti una positività, le Persone
coinvolte debbono sottoporsi alla Quarantena fino al momento in cui, secondo i Protocolli Sanitari,
non risultino Negative ai controlli di prassi.
Gli ulteriori Matches della Squadra coinvolta oppure di altre Squadre della medesima Associazione
Società Sportiva FITeT (nel caso in cui vi siano stati contatti fra i membri delle diverse Squadre)
possono essere rinviati a data da destinarsi, qualora 1 o più Atleti della stessa Squadra risultino in
Quarantena oppure Positivi.
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Analogo provvedimento può essere adottato qualora l’Evento Avverso coinvolga uno o più membri
di un sodalizio sportivo anche per cause di contagio da COVID-19 non riconducibili alla pratica
sportiva. In ogni caso lo spostamento di un Match potrà essere richiesto solo qualora 1 o più Atleti
della stessa Squadra risultino in Quarantena oppure Positivi.
Qualunque situazione del genere deve essere immediatamente comunicata al Settore Agonistico
della FITeT oppure al Comitato Regionale di riferimento, inviando apposita comunicazione.
Tutte le Associazioni Società Sportive FITeT debbono rendersi disponibili a recepire eventuali
posticipi, accogliendo, con una certa flessibilità, le proposte di recupero dei matches non disputati
per queste motivazioni.
Qualora la richiesta di spostamento risulti indebitamente formulata, può essere comminata alla
Squadra della Società interessata, una sanzione corrispondente all’esclusione dal Campionato di
riferimento.
Nel caso in cui, per circostanze eccezionali, al termine della stagione agonistica 2020/2021, non sia
stato possibile recuperare un match, pur con la completa disponibilità delle compagini interessate,
la graduatoria del Campionato verrà stilata sulla base di tutti i matches effettivamente disputati.
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