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Il presente documento vuole essere un prontuario schematico per l’applicazione pratica del 

Protocollo FIGC del 10/8/2020, e successive integrazioni, in occasione delle gare ufficiali 

(campionati, coppe, tornei, amichevoli).  

 

Premesse  

 

Al Dirigente addetto al Protocollo (DAP) nominato dalla Società di casa (o dal 

Comitato/Delegazione in caso di campo neutro) spetta il controllo sull’adozione delle specifiche 

misure all’interno dello Stadio/Impianto Sportivo.  

L’incarico di DAP potrà essere assunto dal Dirigente Addetto all’Arbitro della società ospitante 

(DAA), laddove presente, o dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale (DAU). Il nominativo del 

soggetto che ricopre l’incarico di DAP dovrà essere riportato sulla distinta di gara. 

  

Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà in ogni caso essere 

immediatamente identificabile (casacca, fratino da allenamento).  

 

PROCESSI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DEL GIORNO GARA  

 

Arrivo delle Squadre e degli Arbitri (Gruppi Squadra)  

▪ Arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo in momenti differenti secondo il seguente ordine :  
1° Arbitro ed eventuali assistenti (ingresso all’impianto 1h15’ prima dell’orario fissato per l’inizio ;  

2° Squadra Ospite (ingresso all’impianto 1h prima dell’orario fissato per l’inizio); 

3° Squadra Ospitante (ingresso all’impianto 50’ prima dell’orario fissato per l’inizio) 

▪ Ciascun “gruppo squadra” deve radunarsi all’esterno dell’impianto in aree differenti, con raccolta, 
da parte del DAU della propria squadra, della relativa autocertificazione di ogni singolo calciatore. 
Tali autocertificazioni dovranno essere consegnate al DAP e conservate a disposizione dell’autorità 
Sanitaria unitamente alle autocertificazioni di TUTTI i presenti all’interno dell’impianto sportivo. 

▪ Accesso all’impianto del “gruppo squadra”  dovrà avvenire attraverso percorsi differenziati e/o 
distinti per l’accesso negli spogliatoi e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate 
all’accesso nella zona (laddove possibile). Si raccomanda che ogni gruppo squadra entri nel recinto 
spogliatoi in un'unica soluzione evitando frammentazioni. I gruppi squadra devono dirigersi 
direttamente presso lo spogliatoio loro assegnato, evitando di soffermarsi all’esterno dello stesso. 

▪ Rientrano nella stessa categoria assimilabile al “Gruppo Squadra” anche gli Arbitri, il cui ingresso 
allo Stadio andrà effettuato con tragitto personalizzato, per l’accesso alle medesime aree sensibili 
delle Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed indicazioni in essere per le 
stesse. Anche l’arbitro ( e gli eventuali assistenti) è tenuto a consegnare al DAP, al momento 
dell’accesso all’impianto, l’autocertificazione   

▪ Il Gruppo Squadra andrà accompagnato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi  

▪ Ogni componente dovrà indossare la mascherina lungo il tragitto  

▪ All’arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo, il DAP  della Squadra ospitante  consegnerà all’Arbitro e al 
Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società avversaria la certificazione, o attestazione a cura 
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della Società, dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali (Allegato 1). La mancata  consegna di tale 
documento impedisce, di fatto, l’effettuazione della gara.  

▪ Il DAP o il DAA o il DAU (o altro dirigente incaricato dalla Società) procederà alla misurazione della 
temperatura dei componenti dei tre “Gruppi Squadra” al momento del loro ingresso all’impianto. 
Non sarà consentito l’ingresso a coloro che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5° 

▪ Il Dirigente accompagnatore di ciascun Gruppo Squadra (l’Arbitro nel caso del Gruppo Squadra 
Arbitri) consegnerà all’omologo della Squadra avversaria (ad entrambi nel caso del Gruppo Squadra 
Arbitri) l’ attestazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie 
relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative. 
(Allegato 2)  

Area Spogliatoi  

▪ Differenziare l’uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve); 

▪ Nel caso in cui nello spogliatoio non fosse possibile realizzare il distanziamento sociale (mt. 1,5) è 
obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nello stesso 

▪ Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l’ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per la 
gara (vietato l’ingresso a chiunque altro)  

 

Ricognizione sul campo di gioco e Riscaldamento  

▪ Adattare i tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di ricognizione del campo di gioco 
5 minuti dopo l’arrivo dell’ultima squadra e in maniera differenziata tra le due squadre)  

▪ Adattare le attività alle circostanze  

▪ Evitare l’uso in contemporanea dell’accesso dal campo agli spogliatoi e viceversa  

▪ Ridurre al minimo gli assembramenti  

 

Indicazioni/determinazioni specifiche per gli arbitri  

- Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell’arbitro  

- I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino da collocare all’esterno dello 
spogliatoio arbitri  

- Si consiglia che vengano utilizzate bottigliette d’acqua sigillate in numero congruo (no thermos, 
bicchieri, ecc.) anziché le usuali borracce. Dopo l’utilizzo, le bottigliette d’acqua vanno svuotate 
dell’eventuale acqua rimasta al loro interno e gettate, a cura del suo utilizzatore, in un apposito 
contenitore posto ai lati della panchine o tra le due panchine. 

- Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici dovranno rigorosamente rispettare la 
distanza sociale prevista (1,5 m)  

 

Adempimenti pre-gara  

▪ Il controllo preliminare degli equipaggiamenti (colori maglie squadra e portieri) e la consegna delle 
distinte dovrà avvenire sulla porta dello spogliatoio arbitrale.  
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▪ La consegna documenti identificativi all’arbitro avverrà su di un tavolo da predisporre fuori dallo 
spogliatoio arbitrale;  

▪ Analogamente ogni altro colloquio tra arbitri e dirigenti accompagnatori (es. completamento 
documentazione di gara carente) dovrà avvenire con le stesse modalità (sulla porta).  

▪ L’identificazione (appello) di calciatori e dirigenti da parte degli arbitri dovrà avvenire, 
possibilmente, all’aria aperta  

▪ L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea 
occupazione degli accessi al campo. 

 

Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 

▪ Entrata separata secondo questo ordine:  

1. Arbitro/Terna  

2. Squadra ospite  

3. Squadra locale  

 

▪ Nessun accompagnamento da parte di bambini  

▪ Nessuna mascotte 

▪ Nessuna foto di squadra  

▪ Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone  

▪ Nessuna stretta di mano, solo fischio di saluto  

▪ Schieramento congiunto delle Squadre con distanziamento di un metro (incluso sorteggio) 

 

Area Tecnica/Bordo Campo  

▪ Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei 
componenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti 
su due file, mantenendo le distanze di sicurezza. Nel caso in cui non fosse possibile realizzare il 
distanziamento TUTTI GLI OCCUPANTI LE PANCHINE DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA. Solo 
all’Allenatore è consentito, all’interno dell’area tecnica, quindi a dovuta distanza dalle panchine, 
privarsi della mascherina per il tempo strettamente necessario a fornire indicazioni tecnico tattiche 
alla squadra. Accanto ad ogni panchina dovrà essere presente un cestino per i rifiuti.  

▪ Opzioni per espansione panchina riserve: l’espansione delle panchine potrà avvenire attraverso 
l’utilizzo delle tribune prevedendo accesso diretto al campo in tribuna (se c'è accesso diretto al 
campo e senza promiscuità con il pubblico) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine 
normali;  

▪ la fase riscaldamento dei calciatori di riserva, nel corso della gara, deve avvenire SINGOLARMENTE 
e SENZA ASSEMBRAMENTI ciascuno lungo la linea laterale della panchina di propria competenza. 

▪ in occasione delle sostituzioni il calciatore subentrante, si priverà della mascherina, gettandola 
nell’apposito cestino, e si dirigerà verso la linea laterale  seguito a debita distanza dal Dirigente 
Accompagnatore Ufficiale il quale mostrerà il cartello delle sostituzioni e, a sostituzione avvenuta,  
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consegnerà, al calciatore appena uscito dal campo, una nuova mascherina che dovrà essere 
immediatamente indossata. 

▪ il massaggiatore e/o il medico sociale in caso debbano prestare assistenza ad un calciatore 
infortunato hanno l’obbligo di indossare guanti monouso 

 Intervallo fra primo e secondo tempo  

▪ Separare il rientro negli spogliatoi tra le Squadre e gli Arbitri. L’ordine di rientro negli spogliatoi 
(che dovrà avvenire senza indugi) dovrà essere invertito rispetto all’ordine di ingresso in modo da 
evitare assembramenti al di fuori del “Gruppo Squadra”. I calciatori si raduneranno davanti alle 
proprie panchine in attesa del rientro nello spogliatoio. 

 

Rientro in campo dopo l’intervallo 

▪ Entrata separata secondo questo ordine:  

1. Arbitro/Terna  

2. Squadra ospite  

3. Squadra locale  

 

Fine gara e uscita dal campo  

▪ Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, con le stesse modalità 
osservate alla fine del primo tempo 

 

Attività post-gara  

▪ La riconsegna dei documenti e del rapportino di fine gara avverrà sul tavolo fuori dalla porta dello 
spogliatoio dell’arbitro o comunque sulla porta stessa adottando le medesime precauzioni 
precedentemente indicate. 

▪ Eventuali interviste ad allenatori e/o calciatori della gara potranno essere effettuate solo al di fuori 
dell’impianto o attraverso i canali Social a disposizione. 

 

Presenza Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico AIA  

▪ Si richiede alle società di mantenere due posti in tribuna/area spettatori per Osservatore Arbitrale 
e/o Organo Tecnico (fino all’orario di inizio della gara) sia in caso di ingresso contingentato che in 
caso di gara a porte chiuse. 

▪ Il colloquio post gara dovrà avvenire in luogo idoneo, all’esterno dell’impianto, individuato 
congiuntamente.  

 

Commissario di campo 

▪ Il Commissario di Campo (CDC) designato, all’arrivo all’impianto di gioco (almeno 1h30 prima 
dell’orario d’inizio della gara) consegnerà l’autocertificazione personale al DAP il quale provvederà 
alla misurazione della temperatura corporea; 
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▪ Il Commissario di campo designato potrà presentarsi all’arbitro (fuori la porta dello spogliatoio) 
per segnalare la sua presenza nell’impianto/campo per lo svolgimento del suo incarico; stessa cosa 
farà con i DAU delle due squadre 

▪ Il CDC potrà posizionarsi all’interno del recinto di gioco o dove riterrà più opportuno senza che la 
sua presenza interferisca con le fasi di gioco;  

▪ A fine gara, il Commissario di Campo lascerà l’impianto dopo la ripartenza del Gruppo Arbitri e del 
Gruppo squadra Ospite 

 

Ripartenza Squadra e Arbitri  

▪ Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi 
dedicati. 
 

Ulteriore Gara sul medesimo impianto 
 

▪ Nel caso in cui sia prevista la disputa di una ulteriore gara, non appena gli spogliatoi, sia delle 

squadre che dell’arbitro, saranno liberi da cose e persone, si dovrà procedere, tempestivamente, 

all’igienizzazione degli stessi (detersione con acqua e detergenti comuni). Solo al termine di tali 

operazioni potrà essere consentito l’ingresso dei gruppi squadra dell’incontro successivo. 

 

 


