
             POLISPORTIVA TRE PIETRE Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via C. Del Greco, 7 -  50141 – FIRENZE 

iscritta al registro delle Società Sportive Dilettantistiche del CONI 
contatti: Tel/fax  055 450040 – mail: poltrepietre@libero.it  -  www.trepietre.net 

pec - polisportivatrepietre@pec.buffetti.it 
 

 
 
 

 
 

 

 Linee guida per accesso per gare campionato Pallavolo UNDER 11 - UNDER 14 - UNDER 16 

 

Arrivare già in muta da gioco 1 h prima l’inizio della partita. Obbligo mascherina e rispetto 

norme COVID 

 

TRIAGE 

Squadra ospitante compreso tecnici e collaboratori (anche per quest’ultimi cambio scarpe e 

autocertificazione) 

 

INGRESSO SUL RETRO seguendo marciapiede interno giardino costeggiando palestra.   

 

Misurazione febbre, controllo Green Pass (da over 12), consegna autocertificazione, cambio 

scarpe nel luogo indicato e salire sul ballatoio lato spogliatoi nuovi per terminare di cambiarsi 

raccogliendo gli abiti in apposito borsone chiuso e si attende fino a che non è stata effettuata la 

scelta campo.  

 

TRIAGE 

Squadra ospite compreso tecnici e collaboratori ( i tecnici e i collaboratori se non desiderano 

cambiarsi le scarpe possono calzare un copri scarpa proprio. Devono comunque rilasciare 

anche loro autocertificazione)   

 

INGRESSO PRINCIPALE NEL PIAZZALE DI ARRIVO 

 

Misurazione febbre, controllo Green Pass (da over 12), consegna, autocertificazione, cambio 

scarpe nel luogo indicato e sistemazione  sul ballatoio salendo gradinata lato Triage per 

terminare di cambiarsi raccogliendo gli abiti in apposita borsa chiusa e si attende la scelta del 

campo. 

 

SCELTA CAMPO DI GIOCO 

 

In assenza dell'arbitro, per snellire i tempi, la scelta può essere effettuata dai due capitani alla 

presenza del dirigente Covid Manager.  

Al momento deve essere richiesto l'eventuale cambio campo altrimenti non si cambia come da 

disposizioni UISP.  

 

USO BAGNO 

 

Gli spogliatoi e le docce non si usano in quanto non hanno le caratteristiche richieste dai 

protocolli. Si possono usare solo i bagni.  
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ARBITRO TRIAGE DAL LATO SQUADRA OSPITANTE INGRESSO SUL RETRO 

seguendo marciapiede interno giardino costeggiando palestra.   

 

L'arbitro avrà la sua stanza privata ma dovrà procedere anch'egli al controllo Triage e 

cambio scarpe prima di accedere al proprio spogliatoio nonché consegna 

dell’autocertificazione). 

 

Accede alla struttura solo i risultanti a referto comprese le figure dei collaboratori di 

entrambe le squadre individuati in: 

Squadra OSPITANTE 

Addetti al triage 2 

Sanificatori 4 

Addetto stampa 1 

Segnapunti 1 

Girapunti 1 

Squadra OSPITE 

Accompagnatori 5 

Addetto stampa 

 

 

P. S. Per le partite che si svolgeranno durante la settimana la squadra ospite deve aspettare a 

entrare al triage al momento in cui verrà chiamata. È pregata quindi di sostare nel cortile 

antistante la palestra rispettando la normativa covid. 

 

Il presente vademecum di svolgimento gare potrà subire delle variazioni secondo le disposizioni 

Comunali, Regionali o Ministeriali che potranno arrivare.  

 

Polisportiva Tre Pietre a.s.d  

Firenze, 20 ottobre 2021 


