PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO
FASE III COVID-19
BASEBALL E SOFTBALL: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
È compito dei dirigenti delle squadre, sia di casa, sia in trasferta, informare e sensibilizzare in merito tutti i tesserati e
adoperarsi affinché si comportino secondo quanto stabilito dalle norme.
Ciascuno degli operatori sportivi, ufficiali di gara o individuo ammesso al sito sportivo partecipa all’evento a fronte di
autocertificazione, prodotta attraverso i Modelli A o B e allegati al presente Protocollo, nella quale dichiara, sotto la
propria responsabilità, di non essere in una delle condizioni a rischio, ovvero di non avere sintomi, di non essere stato in
contatto con casi accertati o sospetti di contagio e di essere informato su quanto predisposto dalla Società ospitante per
la permanenza in sicurezza all’interno del sito sportivo. La squadra in trasferta rilascia tale autocertificazione in modo
collettivo (Modello C), a fronte della raccolta dei documenti individuali da parte del proprio dirigente.
Per quanto riguarda la tecnica di gioco, sono stati individuati in particolare due elementi che comportano una maggiore
vicinanza fra le persone che partecipano alla partita rispetto a tutti gli altri e che mantengono, comunque, una classe di
rischio medio-basso per quanto riguarda la possibilità di trasmissione del contagio. Si tratta di:
1.Posizionamento Battitore-Ricevitore-Arbitro Capo a casa base
L’arbitro capo esprime un giudizio tecnico ad ogni lancio durante la partita e, per fare questo, si colloca alle spalle del
ricevitore per ottenere la migliore visione e quindi opportunità di giudicare il lancio, che entrambi attendono in posizione
chinata.
A fianco e più avanzato rispetto alla coppia ricevitore/arbitro, nel box di battuta, si colloca, in piedi, il battitore, il cui viso è
rivolto nella stessa direzione: verso il lanciatore avversario la cui posizione è a circa 18 metri di distanza, di fronte ai tre.
Per le categorie senior, insieme al Comitato Nazionale Arbitri, si sono inseriti i seguenti comportamenti di cautela:
divieto di contatto fisico
divieto per un giocatore di rivolgersi all’altro giocatore
divieto di rivolgersi all’arbitro se non dopo averne ottenuto il permesso (time) e collocandosi alla distanza minima
di m 1,80
2.
Scivolata/rientro in prima base/trappola
Per raggiungere in ‘salvo’ il sacchetto di base, i corridori scivolano per rendere più difficile al difensore l’eliminazione per
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‘toccata (tag)’. La scivolata avviene generalmente con i piedi in avanti verso la base successiva, mentre a mani avanti
avviene il rientro verso la base precedente. Nella trappola, il corridore corre avanti e indietro fra due basi per evitare la
toccata dei difensori.
La toccata viene comunque realizzata dal difensore con il guanto di gioco che contiene la palla.
A ulteriore tutela delle persone presenti sul terreno di gioco sono stati inseriti i seguenti comportamenti di cautela:
obbligo di utilizzo dei guantini di battuta da parte del battitore/corridore per tutta la durata di permanenza
sul terreno di gioco;
divieto di rivolgersi all’altro giocatore;
divieto di rivolgersi all’arbitro se non dopo averne ottenuto il permesso (time) e collocandosi a una
distanza minima di m 1,80.

PREPARAZIONE ALL’EVENTO SPORTIVO
Società titolare della squadra che gioca in casa
Alla luce della valutazione del sito sportivo e delle specifiche necessità, sono responsabilità della società titolare della
squadra che gioca in casa:
- predisporre le segnalazioni dei percorsi e le tabelle di sintesi di comportamento all’interno del sito sportivo;
- allestire la postazione di accoglienza all’esterno dell’ingresso del sito sportivo, con un operatore dotato di termometro
frontale digitale;
- collocare distributori di igienizzanti per mani sia all’esterno che all’interno del campo di gioco (dugout/panchine,
spogliatoi, docce, servizi igienici, etc…);
- collocare contenitori/sacchi di raccolta per articoli monouso;
- predisporre la sanificazione ordinaria degli ambienti chiusi dopo ogni utilizzo;
- organizzare accesso ed uscita delle squadre dall’impianto sempre nel mantenimento delle distanze di sicurezza
previste;
- fornire bevande ad arbitri, classificatori e operatori media;
- avere sempre a disposizione diverse copie dei Modelli A, B e C da compilare.

GESTIONE DELL’EVENTO SPORTIVO
Arrivo al sito sportivo degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti), ufficiali di gara e media
 Squadra di casa:
- screening temperatura: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può accedere al sito sportivo e si attiva
la procedura di isolamento e segnalazione al medico di base o ASL competente sul territorio;
- accesso al sito sportivo sempre con mascherina chirurgica.
 Squadra in trasferta:
- screening temperatura a cura della società di casa: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può
accedere al sito sportivo e si attiva la procedura di isolamento e segnalazione al medico di base o ASL competente
sul territorio;
- consegna alla società di casa del Modello C di autocertificazione collettiva della delegazione;
- accesso al sito sportivo sempre con mascherina chirurgica.
 Entrambe le squadre:
- gli operatori sportivi arrivano all’impianto già in tenuta da gioco;
- dotate di contenitori per bevande, caschetto e altri materiali protettivi o tecnici personali, i suddetti materiali
andranno costantemente igienizzati dopo il singolo utilizzo;
- gli indumenti e le attrezzature di gioco, quando non usate, vanno inserite nella borsa individuale, richiusa;
- a fine gara, gli indumenti di gioco devono essere riposti in sacchetto di plastica chiuso.
 Altri operatori ammessi: ufficiali di gara (arbitri, classificatori, commissari), media, medici, ecc…:
- screening temperatura a cura della società di casa: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può
accedere al sito sportivo e si attiva la procedura di isolamento e segnalazione al medico di base o ASL competente
sul territorio;
- consegna alla società di casa del Modello A o B di autocertificazione.
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RISCALDAMENTO PRE-GARA
I soli atleti possono eccedere al terreno di gioco e al bull pen senza indossare la mascherina.
Baseball (disposizione particolare)
Il riscaldamento può essere effettuato come da regolamento (batting practice e infield), facendo sì che ci sia in campo solo
una squadra per volta e si mantengano le distanze previste (m 1,80).
Softball (disposizione particolare)
Il riscaldamento si svolge come da regolamento internazionale, senza batting practice, in modo da tenere le due squadre
separate e garantire sempre le distanze previste (m 1,80).

GESTIONE DELLA GARA
I soli atleti impegnati in gara possono accedere al terreno di gioco e al bull pen senza indossare la mascherina.
Dugout
Tutti gli operatori sportivi della squadra possono stare nel dugout indossando mascherina chirurgica e rispettando il
distanziamento interpersonale di 1 m segnalato dalla società di casa mediante apposite indicazioni sulle panchine.
In assenza di spazio e sedute per tutti, può essere utilizzato il bull pen e, se ancora non sufficiente, può essere utilizzata
area appositamente delimitata lungo le zone di foul al di fuori e a ridosso della recinzione dal lato del proprio dugout.
All’interno del dug out deve essere sempre presente soluzione disinfettante per le mani.
Le mani devono essere obbligatoriamente disinfettate prima e dopo l’utilizzo di sanitari o rubinetti.
Bull pen
Può essere utilizzato come stazionamento per gli atleti che non trovano posto nel dugout, mantenendo le distanze previste
e con mascherina chirurgica.
I soli lanciatori e ricevitori in fase di riscaldamento non indossano la mascherina.
Divieto di sputo
È vietato sputare in ogni circostanza e masticare semi, tabacco o sostanze similari all’interno dell’impianto di gioco, con
sanzioni.
Trattamento della palla
È vietato inumidire la mano con la saliva per lanciare o tirare la palla in ogni parte del campo, con richiamo.
A seguito di eventuale inosservanza, la palla va eliminata dal gioco.
Fase di gioco
I soli atleti impegnati in gara possono accedere al terreno di gioco e al bull pen senza indossare la mascherina.
Il contatto fisico non è consentito. Salvo ove diversamente indicato, la distanza minima interpersonale è di m 1,80, con
l’eccezione delle azioni di gioco.
Non è consentito a nessuno l’accesso sul terreno di gioco per alcun motivo che non sia strettamente funzionale allo
svolgimento della partita.
Non è ammesso colloquiare con gli avversari in nessuna parte del terreno durante lo svolgimento del gioco.
Per comunicare con gli ufficiali di gara è necessario ricevere preventivamente autorizzazione all’ingresso in campo da
parte dell’arbitro capo.
Non è ammesso alcun tipo di festeggiamento che porti ad un contatto fisico e al mancato rispetto della distanza prevista
in qualsiasi occasione (fuoricampo, eliminazioni, punti segnati, ecc…).
Ogni 3 inning viene effettuata una breve pausa (cooling break).
 Roster
I roster e i line-up andranno consegnati all’arbitro capo prima dell’ingresso dello stesso sul terreno di gioco, tale
operazione andrà fatta indossando mascherina e guanti monouso. L’appello e il controllo giocatori verrà eseguito in
apposito spazio adibito al controllo dei documenti.
 Inno nazionale
L’inno nazionale viene diffuso immediatamente prima del playball con la squadra di casa schierata in difesa e gli altri
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tesserati di entrambe le squadre schierati davanti al proprio dugout o nella posizione in cui si trovano (bullpen, area
esterna recinzione), indossando la mascherina e mantenendo la distanza consentita di 1 m.
 Suggeritori
I suggeritori sulle basi indossano mascherina chirurgica.
 Il battitore/corridore:
- deve indossare obbligatoriamente entrambi i guantini di battuta e tenerli indossati fino all’uscita dal terreno di
gioco;
- il battitore può chiedere “tempo” solo una volta nel proprio turno di battuta e deve uscire dal box prima di rivolgersi
all’arbitro;
- il corridore in base non deve colloquiare con il giocatore avversario impegnato in difesa;
- il corridore arrivato in base dopo il suo turno di battuta non può consegnare il proprio materiale personale (guantini,
gomitiere, protezioni per le caviglie, ecc…) al suggeritore della propria squadra, ma dovrà tenerlo addosso (ad
esempio protezione caviglia su un braccio) fino all’uscita dal terreno di gioco.
 Visite al lanciatore:
- il tecnico deve indossare mascherina chirurgica;
- il lanciatore deve restare in pedana e gli altri (tecnico ed eventualmente solo il ricevitore) fuori dal monte o dal
cerchio, avendo cura di mantenere la distanza prevista di m 1,80.
 Sostituzione lanciatore
Solo dopo che il lanciatore sostituito si è allontanato dalla pedana, il lanciatore subentrante può entrare in campo e
posizionarsi sul monte o nel cerchio.
 Sostituzione giocatore (sia in attacco, sia in difesa)
Solo dopo che il giocatore sostituito si è allontanato dal terreno di gioco, il giocatore subentrante può entrare in campo.
 Softball (disposizione particolare)
Non sono consentite le offensive conference.
 Saluto
Al termine della partita il saluto fra le squadre è sostituito dal saluto dei 2 capitani (o altro giocatore della squadra
designato) che si posizionano uno in prima e l’altro in terza base, salutando eventuale pubblico e squadra avversaria.
L’uscita dal campo deve essere effettuata mantenendo la distanza prevista.
Spogliatoi, servizi
Le squadre arrivano al sito sportivo già in tenuta da gioco e non utilizzano gli spogliatoi prima della partita.
Al termine di tutte le partite programmate nella giornata, la squadra ospite potrà utilizzare in via prioritaria ed esclusiva
entrambi gli spogliatoi, sia quello della squadra di casa sia quello della squadra in trasferta.
Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente è stabilito dalla Società della squadra di casa e
segnalato all’esterno in base alla grandezza dello spogliatoio, per consentire il mantenimento delle distanze previste, con
eventuale utilizzo a turnazione.
La Società titolare della squadra di casa deve provvedere alla sanificazione ordinaria dopo ogni utilizzo e rendere
disponibile soluzione disinfettante per le mani.
Le mani vanno disinfettate prima e dopo l’utilizzo di sanitari o rubinetti.
Arbitri
Le designazioni sono stabilite, per quanto possibile, sulla base della vicinanza della residenza dell’arbitro al luogo di
svolgimento della gara.
Gli arbitri devono presentarsi all’accesso al sito sportivo con il Modulo A o B compilato e sottoscritto ed essere sottoposti
a screening della temperatura corporea da parte della Società titolare della squadra che gioca in casa: con temperatura
superiore ai 37.5°, il tesserato non può accedere al sito sportivo e si attiva la procedura di isolamento e segnalazione al
medico di base o ASL competente sul territorio.
Devono indossare mascherine chirurgiche dall’accesso all’uscita dal sito sportivo, tranne che sul terreno di gioco, con
l’esclusione dell’arbitro capo che deve indossare la mascherina nel corso degli eventuali colloqui con le altre persone
presenti sul campo. Per loro deve essere predisposta una postazione dedicata di veloce e agevole accesso dal
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terreno di gioco dotate di disinfettante per le mani, bevande per il costante reintegro dei liquidi e mascherine di
ricambio. La modalità di utilizzo degli spogliatoi (prima e dopo la gara) è stabilita dalla Società della squadra di casa per
consentire il mantenimento delle distanze previste in base alle dimensioni degli stessi e segnalata all’esterno, con
eventuale utilizzo a turnazione.
Classificatori
Le designazioni sono stabilite, per quanto possibile, sulla base della vicinanza della residenza del classificatore al luogo
di svolgimento della gara. I classificatori devono presentarsi all’accesso al sito sportivo con il Modulo A e B
compilato e sottoscritto ed essere sottoposti a screening della temperatura corporea da parte della Società titolare
della squadra che gioca in casa: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può accedere al sito sportivo e
si attiva la procedura di isolamento e segnalazione al medico di base o ASL competente sul territorio.
Devono indossare mascherine chirurgiche (fornite dalla FIBS) dall’accesso all’uscita dal sito sportivo (gara compresa).
La postazione di lavoro deve essere predisposta dalla Società della squadra di casa e nel rispetto delle distanze previste,
con dotazione di bevande per il reintegro dei liquidi.
Operatori media
Gli operatori media (giornalisti, fotografi, operatori video, ecc…) possono accedere al sito utilizzando mascherina, previo
accreditamento presso la società ospitante e compilazione e sottoscrizione del Modulo A o B, in maniera contingentata
nel numero ritenuto idoneo dalla Società di casa per il mantenimento della distanza prevista.
Prima dell’ingresso devono essere sottoposti a screening della temperatura corporea da parte della Società titolare
della squadra che gioca in casa: con temperatura superiore ai 37.5°, l’operatore non può accedere al sito sportivo e si
attiva la procedura di isolamento e segnalazione al medico di base o ASL competente sul territorio.
Nella zona media, predisposta nel rispetto delle distanze previste, deve essere messa a disposizione una soluzione
disinfettante per le mani ed è opportuno fornire bevande per il reintegro dei liquidi.
Altri operatori
Tutti gli altri individui funzionali allo svolgimento dell’evento possono accedere al sito utilizzando mascherina, previ
consenso da parte della Società ospitante, compilazione e sottoscrizione del Modulo A o B ed essere sottoposti a
screening della temperatura corporea da parte della Società titolare della squadra che gioca in casa: con temperatura
superiore ai 37.5°, l’operatore non può accedere al sito sportivo e si attiva la procedura di isolamento e segnalazione al
medico di base o ASL competente sul territorio.
Le ammissioni al sito sono regolate in maniera contingentata nel numero ritenuto idoneo dalla Società di casa per
il mantenimento della distanza prevista.

ATTIVITÀ GIOVANILE
Le categorie di entrambe le discipline sono soggette alle seguenti disposizioni particolari a modifica e/o integrazione di
quanto disposto nelle precedenti norme del presente Protocollo.
Spogliatoi
Alle squadre non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi
Accompagnatori
Ciascuna squadra deve essere accompagnata in partita da un tesserato adulto (tecnico, dirigente accompagnatore) in
ragione di 1 ogni 7 atleti
Arbitri
L’arbitro-capo si deve collocare alle spalle del lanciatore
Controllo lanci
La verifica del numero dei lanci al termine di ogni frazione di gioco, fra i tecnici/accompagnatori e gli arbitri deve avvenire
con mascherine chirurgiche, guanti monouso e mantenendo la distanza consentita.
Concentramenti
In caso di fasi di competizione svolte a concentramenti di diverse squadre, la squadra organizzatrice assume il ruolo e le
responsabilità previsti nel presente Protocollo per le Società della squadra di casa.
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DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA:
AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE
INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2
PRELIMINARE ALLA RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI
(Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento)

NOME

COGNOME

VISITA DI IDONEITA’ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA .......................................
SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA........................................................
(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione di Idoneità Agonistica) .

Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi?

• Febbre >37,5°
• Tosse

SI
SI

NO
NO

• Stanchezza
• Mal di gola
• Mal di testa
• Dolori muscolari
• Congestione nasale
• Nausea
• Vomito
• olfatto e gusto

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

• Congiuntivite

SI

NO

NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO
CONTATTI CON CASI ACCERTATI COVID 19 (tampone positivo)
CONTATTI CON CASI SOSPETTI
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI
CONVIVENTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)
CONTATTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)

SI ⬜
SI ⬜
SI ⬜
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

PROVIENE DA UN VIAGGIO ALL’ESTERO?
FREQUENTAZIONE AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI

SI

NO
NO

Se si dove

IN PROVINCIA

IN REGIONE

IN ITALIA

ESTERO

ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI
ESPOSIZIONE AL COVID-19
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
i l/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al
vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno
della struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive agonistiche.
autorizzo al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione
ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

data

firma

DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA:
AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE
INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2
PRELIMINARE ALLA RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI
(Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento)
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COGNOME

VISITA DI IDONEITA’ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA .......................................
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NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO
CONTATTI CON CASI ACCERTATI COVID 19 (tampone positivo)
CONTATTI CON CASI SOSPETTI
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI
CONVIVENTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)
CONTATTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI (no tampone)
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SI
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NO
NO
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PROVIENE DA UN VIAGGIO ALL’ESTERO?
FREQUENTAZIONE AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI

SI
SI

NO
NO

Se si dove

IN PROVINCIA

IN REGIONE

IN ITALIA

ESTERO

ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI
ESPOSIZIONE AL COVID-19
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
i l/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al
vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno
della struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive agonistiche.
. autorizzo al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione
ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Luogo e data

FIRMA

__________________________________________________________________________

Modello C

Spettabile (società sportiva)……………………….....

AUTOCERTIFICAZIONE DI SQUADRA DI VALUTAZIONE INFEZIONI VIE
RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-COV-2

Il/la sottoscritto/a …………………………………… in qualità di Presidente della
ASD ……………………………….., numero di tessera
………………………, dichiara che tutti i componenti della squadra
……………………….. impegnati oggi presso il vostro impianto sportivo, hanno
fornito Modulo A o B debitamente compilato rispondendo negativamente a tutte
le domande presenti nel documento e inerenti sintomi
ed eventuale
esposizione al contagio.
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto propria responsabilità
che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze
civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio
all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato delle misure prese
all'interno dell'impianto per il contenimento del rischio di contagio e di averne
a propria volta informato i membri della propria delegazione.

Data.............................

Firma.................................

