
 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA F.I.B. PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ 

FEDERALE UFFICIALE (CAMPIONATI E GARE) 

 

Le normative indicate nel presente documento, 

regolamenteranno l’attività ufficiale della Federazione 

Italiana Bocce. 

Tutti gli addetti (società, dirigenti, tecnici, atleti ed arbitri) 

sono tenuti a far rispettare ed a rispettare le seguenti 

normative, avendo conto che lo Sport Bocce è classificato 

sport individuale, non di contatto e a medio-basso rischio 

COVID-19. 

 
“COMPETERE NELLO SPORT BOCCE IN SICUREZZA” 



 

 

 

Parte I^ 

 CAMPIONATI DI SOCIETA’ 

 (SERIE “A” – “A2” – PROMOZIONE – FEMMINILI – GIOVANILI) 
 
 
 

 ONERI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE CHE OSPITERANNO GLI INCONTRI 
 

 
FERMO RESTANDO IL RISPETTO SCRUPOLOSO DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLO STATO E DAGLI ENTI 

 LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO, LE SOCIETA’ SPORTIVE CHE OSPITERANNO GLI INCONTRI DI 

CAMPIONATO DOVRANNO: 

 Sanificare periodicamente l’impianto, gli spogliatoi e gli impianti di condizionamento con prodotti e 

strumentazione adeguata, nel rispetto delle normative sanitarie in materia di Covid-19; 

 Igienizzare tutti i giorni i punti di contatto con le persone (maniglie, ringhiere, rubinetti, ecc.) con 

acqua e sapone, gel e soluzioni idro alcoliche, ecc.; 

 Mettere a disposizione un adeguato numero di dispenser di prodotti igienizzanti nell’impianto sede 

di gara; 

 Tenere a disposizione mascherine e/o guanti di protezione per il personale impegnato nell’attività 

sportiva ed arbitrale; 

 Individuare e segnalare in modo chiaro e visibile le vie di accesso ai vari locali/spazi 

dell’associazione sportiva e le vie di uscita dagli stessi locali/spazi; 

 Favorire spesso il ricambio d’aria; 

 All’accesso all’impianto sede della competizione sportiva, la società ospitante dovrà metter a 

disposizione un responsabile sanitario che avrà il compito di verificare la temperatura corporea con 

un termo scanner, ai componenti dei due team, ai componenti della direzione di gara ed al pubblico 

presente (se l’incontro non si svolgerà a porte chiuse); 

 Il responsabile sanitario, con l’ausilio di un addetto alla segreteria dovrà far compilare un modello 

“situazione sanitaria Covid-19” (ALLEGATO “A”) a tutti coloro che accederanno nell’impianto, 

documento che dovrà essere custodito negli uffici dell’associazione sportiva per almeno 15 giorni 

(nel rispetto della normativa sulla privacy); 

 Il responsabile sanitario dovrà essere a disposizione dei team e dello staff arbitrale, per tutto il 

periodo di svolgimento dell’incontro; 

 Nominare un responsabile dell’impianto sportivo sede della competizione, che dovrà fornire 

adeguato supporto alle due squadre ed al team arbitrale. Lo stesso inoltre dovrà garantire che 

all’interno dell’impianto (qualora l’incontro non si svolga a porte chiuse) sia presente il pubblico 

soltanto nelle tribune, sempre nel rispetto delle normative vigenti ed in quantità tale che garantisca 

la distanza di sicurezza (almeno 1 metro). E’ fatto divieto far sostare il pubblico nelle corsie laterali i 

campi da gioco; 



 

 
 

 Mettere a disposizione le attrezzature necessarie per lo svolgimento della competizione (esempio 

pallini, strumenti di misurazione (stecche e/o misuratori laser), tappeti (raffa e volo), bocce 

bersaglio (raffa e volo), supporti per tiri veloci (volo), cerchi e posizionatori bersagli (per la 

petanque). I materiali in questione dovranno essere igienizzati all’inizio e durante la competizione; 

 Nominare un responsabile sanitario ed Individuare una sala medica per le eventuali emergenze 

Covid-19; 

 Non far utilizzare gli spogliatoi; 

 

 

ONERI DEI TEAM CHE PRENDERANNO PARTE AGLI INCONTRI 
 

ENTRANDO NEI CENTRI SPORTIVI (BOCCIODROMI) 

 Utilizzare le corsie di accesso, studiate e indicate/tracciate a cura dell’associazione sportiva; 

 E’ obbligatorio indossare sempre le mascherine durante l’intero periodo di un incontro. Ciò vale sia 

per gli spostamenti (entrare ed uscire dagli impianti), sia nel periodo di stazionamento nelle 

panchine. Sono esentati dall’obbligo di indossare le mascherine soltanto gli atleti impegnati nelle 

competizioni (sia fase di riscaldamento che gara); 

 Mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro minimo all’esterno delle corsie di gioco e 2 metri 

minimo durante lo svolgimento delle competizioni; 

PRIMA DI ENTRARE IN CAMPO 

 Pulire a fondo le proprie bocce ed i propri accessori sportivi prima e dopo la competizione, 

compresi panni e straccetti di gioco; 

 Indossare scarpe sportive (uso bocce), qualora l’atleta arrivi nell’impianto con scarpe sportive le 

dovrà comunque sostituire, quindi munirsi di uno zainetto personale o contenitore in cui riporre 

cose e/o materiali a rischio contagio; 

 Evitare di toccare le recinzioni; 

 Non utilizzare gli spogliatoi; 

 Lasciare gli indumenti ed effetti personali nella propria borsa contenitore; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 



 

 

 

LINEE GUIDA DECLINATE PER LA SINGOLA SPECIALITA’ 
 

SPECIALITA’ RAFFA – CAMPIONATI DI SERIE A, A2, FEMMINILE E 

GIOVANILE 

 La società ospitante dovrà mettere a disposizione le panchine (vedi regolamento dei campionati) 

igienizzate. Le sedie dovranno essere adeguate al numero dei componenti del team (atleti, tecnici e 

dirigenti) 

 Durante la fase di riscaldamento e/o prova campi, e durante gli incontri ufficiali, tutti i componenti 

del team dovranno rispettare la distanza sociale; 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) disinfettati prima di ogni partita, 

dovranno essere messi a disposizione dalla società ospitante l’incontro; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Terminata una fase di gioco (giocata) ciascun atleta dovrà riporre negli appositi contenitori le 

proprie bocce (utilizzando possibilmente sempre gli stessi spazi (contenitori); 

 Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misura risulteranno più rapide e anche 

maggiormente sicure; 

 Al termine delle partite di gara non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre le bocce nella 

propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) dovranno essere recuperati 

dall’addetto all’impianto e subito disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti per le 

prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Al termine della competizione non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 

 

TIRO DI PRECISIONE – solo Campionato Giovanile 

 Mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi di gioco la distanza di sicurezza (2 metri) con tutti 

gli addetti, atleti, tecnici ed arbitri; 

 Il pallino, le bocce bersaglio, il tappeto dovranno essere adeguatamente lavati ed igienizzati e messi 

a disposizione dalla società che ospiterà l’incontro; 

 Il tecnico dovrà indossare la mascherina ed i guanti; 



 

 
 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Ogni atleta, al termine di ciascuna fase di tiro, dovrà recuperare le proprie bocce e riporle 

nell’apposito contenitore, tale operazione potrà essere svolta anche dal tecnico societario; 

 Al termine della prova gli atleti non dovranno entrare in contatto fra di loro e con i tecnici, dovranno 

riporre le bocce e le scarpe nella propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il pallino, le bocce bersaglio, il tappeto dovranno essere recuperati dall’addetto all’impianto e subito 

disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti per le prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 

 
DIREZIONE DI GARA 

Fermo restando il rispetto di tutte le normative già previste dal regolamento dei singoli campionati, la 

Direzione di gara (direttore ed arbitri di partita) dovranno: 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

 cambiarsi le scarpe prima di entrare in campo; 

 Indossare le mascherine ed i guanti protettivi; 

 Presentare le formazioni prima dell’inizio degli incontri, facendo rispettare la distanza di sicurezza 

ed evitando il contatto tra i due team (vietato lo scambio di gagliardetti, la consegna di oggetti e 

strette di mani) 

 Far garantire agli atleti in campo ed ai team stazionati nelle panchine il rispetto della distanza di 

sicurezza (2 metri per gli atleti in campo ed 1 metro per i team in panchina); 

 Autorizzare l’utilizzo di corsie e/o corridoi attigui, per garantire il rispetto della distanza di sicurezza, 

agli atleti impegnati nelle gare di coppia e/o terna che sono in attesa di dover svolgere le proprie 

giocate; 



 

 

 

SPECIALITA’ VOLO – CAMPIONATI DI SERIE A, A2 (EST – OVEST), SERIE A 

FEMMINILE, PROMOZIONE E GIOVANILE 

 

INCONTRI DI GIOCO TRADIZIONALE 
 
 

 La società ospitante dovrà mettere a disposizione le panchine (vedi regolamento dei campionati) 

igienizzate. Le sedie dovranno essere adeguate al numero dei componenti del team (atleti, tecnici e 

dirigenti) 

 Durante la fase di riscaldamento e/o prova campi, e durante gli incontri ufficiali, tutti i componenti 

del team dovranno rispettare la distanza sociale; 

 Ciascuna formazione dovrà indicare un proprio atleta che sarà abilitato ad usare il proprio pallino ed 

il proprio strumento di misurazione (bacchetta) regolarmente igienizzati prima e dopo l’incontro; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Ogni atleta dovrà togliere dal campo le proprie bocce nulle; 

 Terminata una fase di gioco (giocata) ciascun atleta dovrà riporre negli appositi contenitori le 

proprie bocce (utilizzando possibilmente sempre gli stessi spazi (contenitori); 

 Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misura risulteranno più rapide e anche 

maggiormente sicure; 

 Al termine delle partite di gara non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre le bocce nella 

propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) dovranno essere recuperati 

dall’addetto all’impianto e subito disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti per le 

prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Al termine della competizione non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 



 

 

 

TIRO DI PRECISIONE 

 Mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi di gioco la distanza di sicurezza (2 metri); 

 Il pallino, le bocce bersaglio, lo strumento di misurazione (stecca) ed il tappeto dovranno essere 

adeguatamente lavati ed igienizzati e messi a disposizione dalla società che ospiterà l’incontro. Al 

termine della prova dovranno essere recuperati dall’addetto all’impianto, subito disinfettati e riposti 

negli appositi contenitori pronti per le prossime attività; 

 Il tecnico dovrà indossare la mascherina ed i guanti; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Al termine di ciascuna fase di tiro, il tecnico dovrà recuperare le bocce del proprio atleta e riporle 

nell’apposito contenitore; 

 Al termine della prova di tiro di precisione l’atleta non dovrà entrare in contatto con i tecnici/atleti 

e/o altri addetti all’impianto, impegnati nella corsia di gioco, dovrà riporre le bocce e le scarpe nella 

propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il pallino, le bocce bersaglio, lo strumento di misurazione (bacchetta) ed il tappeto dovranno essere 

recuperati dall’addetto all’impianto, subito disinfettati e riposti negli appositi contenitori pronti per 

le prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 

 

PROVE DI TIRO 

Progressivo 

 Mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi di gioco la distanza di sicurezza (2 metri); 

 Le bocce bersaglio, le attrezzature di posizionamento delle bocce personali nelle fasi di tiro ed i 

tappeti dovranno essere adeguatamente lavati ed igienizzati e messi a disposizione dalla società che 

ospiterà l’incontro. Al termine della prova dovranno essere recuperati dall’addetto all’impianto, 

subito disinfettati e riposti negli appositi contenitori pronti per le prossime attività; 

 Il tecnico, il preparatore atletico e gli addetti al posizionamento delle bocce (durante la fase di 

gioco) dovranno indossare la mascherina ed i guanti; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 



 

 
 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Al termine della prova, il tecnico dovrà recuperare le bocce del proprio atleta e riporle nell’apposito 

contenitore; 

 Al termine della prova di tiro progressivo l’atleta non dovrà entrare in contatto con i tecnici/atleti 

e/o altri addetti all’impianto, impegnati nella corsia di gioco, dovrà riporre le bocce e le scarpe nella 

propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Le bocce bersaglio, le attrezzature di posizionamento delle bocce personali nelle fasi di tiro ed i 

tappeti dovranno essere recuperati dall’addetto all’impianto, subito disinfettati e riposti negli 

appositi contenitori pronti per le prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 
 
 

Staffetta 

 Mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi di gioco la distanza di sicurezza (2 metri) con tutti 

gli addetti ai lavori (tecnici, preparatori atletici, addetti al posizionamento delle bocce ecc.); 

 Nel cambio di sessione di tiro (testimone virtuale), è consentito toccare la mano del compagno di 

staffetta per garantire la regolarità dell’incontro a condizione che gli atleti indossino un guanto nella 

mano non utilizzata per il lancio delle bocce; 

 Le bocce bersaglio, le attrezzature di posizionamento delle bocce personali nelle fasi di tiro ed i 

tappeti dovranno essere adeguatamente lavati ed igienizzati e messi a disposizione dalla società che 

ospiterà l’incontro; 

 Il tecnico, il preparatore atletico e gli addetti al posizionamento delle bocce (durante la fase di 

gioco) dovranno indossare la mascherina ed i guanti; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Al termine della prova, il tecnico dovrà recuperare le bocce dei propri atleti e riporle nell’apposito 

contenitore; 

 Al termine della prova a staffetta gli atleti non dovranno entrare in contatto con i tecnici/atleti e/o 

altri addetti all’impianto, impegnati nella corsia di gioco, dovranno riporre le bocce e le scarpe nella 

propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Le bocce bersaglio, le attrezzature di posizionamento delle bocce personali nelle fasi di tiro ed i 

tappeti dovranno essere recuperati dall’addetto all’impianto, subito disinfettati e riposti negli 

appositi contenitori pronti per le prossime attività; 



 

 
 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 

 
DIREZIONE DI GARA 

Fermo restando il rispetto di tutte le normative già previste dal regolamento dei singoli campionati, la 

Direzione di gara (Direttore e palettisti) dovrà: 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

 cambiarsi le scarpe prima di entrare in campo; 

 Indossare le mascherine ed i guanti protettivi; 

 Presentare le formazioni prima dell’inizio degli incontri, facendo rispettare la distanza sociale ed 

evitando il contatto tra i due team (vietato lo scambio di gagliardetti, la consegna di oggetti e strette 

di mani) 

 Far garantire agli atleti in campo ed ai team stazionati nelle panchine il rispetto della distanza 

sociale (2 metri per gli atleti in campo ed 1 metro per i team in panchina); 

 Autorizzare l’utilizzo di corsie e/o corridoi attigui, per garantire il rispetto della distanza sociale, agli 

atleti impegnati nelle gare di coppia e/o terna che sono in attesa di dover svolgere le proprie 

giocate; 

 
 
 
 

SPECIALITA’ PETANQUE – CAMPIONATI DI SERIE A, A2 (MASCHILE E 

FEMMINILE), E GIOVANILE 

 

INCONTRI DI GIOCO TRADIZIONALE 
 

SPECIALITA’ PETANQUE – GIOCO TRADIZIONALE (INDIVIDUALE. COPPIA E TERNA) 
 

 
 La società ospitante dovrà mettere a disposizione le panchine (vedi regolamento dei campionati) 

igienizzate. Le sedie dovranno essere adeguate al numero dei componenti del team (atleti, tecnici e 

dirigenti) ed è fatto obbligo restare seduti sulle stesse, ci si potrà allontanare soltanto previo 

autorizzazione della direzione di gara; 

 Durante la fase di riscaldamento e/o prova campi, e durante gli incontri ufficiali, tutti i componenti 

del team dovranno rispettare la distanza sociale; 



 

 
 

 Mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi di gioco la distanza di sicurezza (2 metri) con tutti 

gli atleti e tecnici; 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (metro o misuratore laser “APP OBUT”) dovranno essere 

disinfettati prima di ogni partita e comunque ogni atleta dovrà avere a disposizione un metro; 

 Il cerchio di lancio dovrà essere disinfettato e messo a disposizione dalla società che ospiterà 

l’incontro; 

 Si consiglia l’uso della mascherina e del guanto nella mano non dominante; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 
 

➢ Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; coloro che 

infrangeranno questa norma incorreranno nei seguenti provvedimenti disciplinari: alla prima 

infrazione scatterà il giallo (avvertimento) ed alla seconda scatterà il rosso (squalifica per una 

partita dell’incontro, del giocatore in difetto). Queste sanzioni restano in vigore sino a nuova 

disposizione in materia di COVID-19; 

 Terminata una fase di gioco (giocata) i giocatori raccoglieranno le proprie bocce e le posizioneranno 

dietro il cerchio di lancio o le terranno in mano; 

 Le operazioni di misurazione, da limitare al massimo, dovranno essere effettuate con l’ausilio del 

guanto nella mano non dominante e del panno nella mano dominante; 

 Nel caso di uso di fettuccia metrica, si consiglia di intervenire in due atleti con l’uso della mano non 

dominate da proteggere con un guanto; 

 Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misurazione risulteranno più rapide e 

anche maggiormente sicure; 

 Al termine delle partite di gara non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre le bocce e le scarpe 

nella propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il cerchio dovrà essere recuperato dall’addetto all’impianto e subito disinfettato e poi riposto in 

apposito contenitore pronto per le prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 



 

 

 

TIRO DI PRECISIONE e COMBINATO 

 Mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi di gioco la distanza di sicurezza (2 metri) con tutti 

gli addetti, atleti e tecnici; 

 Il pallino, le bocce bersaglio, il cerchio, lo strumento per posizionare i bersagli dovranno essere 

adeguatamente lavati ed igienizzati e messi a disposizione dalla società che ospiterà l’incontro; 

 Il tecnico dovrà indossare la mascherina ed i guanti; 

 Un addetto all’impianto, dotato di mascherina e guanti, provvederà a riconsegnare le bocce agli 

atleti in gara; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; coloro che 

infrangeranno questa norma incorreranno nei seguenti provvedimenti disciplinari: alla prima 

infrazione scatterà il giallo (avvertimento) ed alla seconda scatterà il rosso (squalifica per una 

partita dell’incontro, del giocatore in difetto). Queste sanzioni restano in vigore sino a nuova 

disposizione in materia di COVID-19; 

 Ogni atleta, al termine di ciascuna fase di tiro, dovrà recuperare le proprie bocce e riporle 

nell’apposito contenitore; 

 Al termine della prova gli atleti non dovranno entrare in contatto fra di loro e con i tecnici, dovranno 

riporre le bocce e le scarpe nella propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il pallino, le bocce bersaglio, il cerchio, lo strumento per posizionare i bersagli dovranno essere 

recuperati dall’addetto all’impianto e subito disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti 

per le prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 

 
DIREZIONE DI GARA 

Fermo restando il rispetto di tutte le normative già previste dal regolamento dei singoli campionati, la 

Direzione di gara (Direttore di incontro) dovrà: 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

 cambiarsi le scarpe prima di entrare in campo; 

 Indossare le mascherine ed i guanti protettivi; 

 Durante la presentazione delle finali garantire la distanza sociale quindi evitare il contatto tra i due 

team (vietato lo scambio di gagliardetti, la consegna di oggetti e strette di mani); 



 

 
 

 Far garantire agli atleti in campo ed ai team stazionati nelle panchine il rispetto della distanza 

sociale (2 metri per gli atleti in campo ed 1 metro per i team in panchina); 

 Autorizzare l’utilizzo di corsie e/o corridoi attigui, per garantire il rispetto della distanza sociale, agli 

atleti impegnati nelle gare di coppia e/o terna che sono in attesa di dover svolgere le proprie 

giocate; 

 
 
 
 

Parte II^ 

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

(SENIORES (MASCHILI E FEMMINILI) – GIOVANILI) 

 

 

 ONERI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE CHE ORGANIZZERANNO ED 

OSPITERANNO LE GARE 
 

 

FERMO RESTANDO IL RISPETTO SCRUPOLOSO DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLO STATO E DAGLI ENTI 

 LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO, LE SOCIETA’ SPORTIVE CHE ORGANIZZERANNO LE GARE O 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE DOVRANNO: 
 

 

 Sanificare periodicamente l’impianto, gli spogliatoi e gli impianti di condizionamento con prodotti e 

strumentazione adeguata, nel rispetto delle normative sanitarie in materia di Covid-19; 

 Igienizzare tutti i giorni i punti di contatto con le persone (maniglie, ringhiere, rubinetti, ecc.) con 

acqua e sapone, gel e soluzioni idro alcoliche, ecc.; 

 Mettere a disposizione un adeguato numero di dispenser di prodotti igienizzanti nell’impianto sede 

di gara; 

 Tenere a disposizione mascherine e/o guanti di protezione per il personale impegnato nell’attività 

sportiva; 

 Individuare e segnalare in modo chiaro e visibile le vie di accesso ai vari locali/spazi 

dell’associazione sportiva e le vie di uscita dagli stessi locali/spazi; 

 Favorire spesso il ricambio d’aria; 

 All’accesso all’impianto sede della competizione sportiva, la società ospitante dovrà metter a 

disposizione un responsabile sanitario che avrà il compito di verificare la temperatura corporea con 

un termo scanner, a tutti gli atleti in gara, ai componenti della direzione di gara ed al pubblico 

presente (se la gara non si svolgerà a porte chiuse); 



 

 
 

 Il responsabile sanitario, con l’ausilio di un addetto alla segreteria dovrà far compilare un modello 

“situazione sanitaria Covid-19” (ALLEGATO “A”) che dovrà essere custodito negli uffici 

dell’associazione sportiva per almeno 15 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy); 

 Il responsabile sanitario dovrà essere a disposizione della società organizzatrice, per tutto il periodo 

di svolgimento della manifestazione; 

 Nominare un responsabile dell’impianto sportivo sede della manifestazione, che dovrà fornire 

adeguato supporto agli atleti in gara, con particolare riguardo alle fasi di finale, ed al team arbitrale. 

Lo stesso inoltre dovrà garantire che all’interno dell’impianto (qualora l’incontro non si svolga a 

porte chiuse) sia presente in tribuna il pubblico nel rispetto della quantità che garantisca la distanza 

di sicurezza (almeno 1 metro); 

 Mettere a disposizione le attrezzature necessarie per lo svolgimento della competizione (esempio 

pallini, strumenti di misurazione (stecche e/o misuratori laser), cerchi (per la petanque). I materiali 

in questione dovranno essere igienizzati all’inizio e durante la competizione; 

 Nominare un responsabile sanitario ed Individuare una sala medica per le eventuali emergenze 

Covid-19; 

 Non far utilizzare gli spogliatoi; 

 Fino a nuove disposizioni NON saranno autorizzate gare a terna e/o quadretta, in tutte le 

specialità; 
 
 
 

 

LINEE GUIDA DECLINATE PER LA SINGOLA SPECIALITA’ 
 

SPECIALITA’ RAFFA (individuale e coppia) 

 Durante la fase di riscaldamento e/o prova campi, e durante gli incontri ufficiali, tutti gli atleti 

dovranno rispettare la distanza sociale; 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca e misuratore laser) disinfettati prima di ogni partita, 

dovranno essere messi a disposizione dalla società ospitante le gare; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Terminata una fase di gioco (giocata) ciascun atleta dovrà riporre negli appositi contenitori le 

proprie bocce (utilizzando possibilmente sempre gli stessi spazi (contenitori); 

 Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misura risulteranno più rapide e anche 

maggiormente sicure; 

 Al termine delle partite di gara non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre le bocce nella 

propria borsa dopo averle disinfettate; 



 

 
 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) dovranno essere recuperati 

dall’addetto all’impianto e subito disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti per le 

prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Al termine della gara non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 

 
DIREZIONE DI GARA 

Fermo restando il rispetto di tutte le normative già previste dal regolamento dei singoli campionati, la 

Direzione di gara (direttore ed arbitri di partita) dovranno: 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

 cambiarsi le scarpe prima di entrare in campo; 

 Indossare le mascherine ed i guanti protettivi; 

 Far garantire agli atleti in campo il rispetto della distanza di sicurezza (2 metri); 

 Autorizzare l’utilizzo di corsie e/o corridoi attigui, per garantire il rispetto della distanza di sicurezza, 

agli atleti impegnati nelle gare di coppia e/o terna che sono in attesa di dover svolgere le proprie 

giocate; 

 
 
 
 

SPECIALITA’ VOLO (individuale e coppia) 

 Durante la fase di riscaldamento e/o prova campi, e durante gli incontri ufficiali, tutti gli atleti 

dovranno rispettare la distanza sociale; 

 Ciascuna formazione dovrà indicare un proprio atleta che sarà abilitato ad usare il proprio pallino ed 

il proprio strumento di misurazione (bacchetta) regolarmente igienizzati prima e dopo l’incontro; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

 Ogni atleta dovrà togliere dal campo le proprie bocce nulle; 

 Terminata una fase di gioco (giocata) ciascun atleta dovrà riporre negli appositi contenitori le 

proprie bocce (utilizzando possibilmente sempre gli stessi spazi (contenitori); 

 Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misura risulteranno più rapide e anche 

maggiormente sicure; 



 

 
 

 Al termine delle partite di gara non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre le bocce nella 

propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) dovranno essere recuperati 

dall’addetto all’impianto e subito disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti per le 

prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Al termine della gara non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 

 
DIREZIONE DI GARA 

Fermo restando il rispetto di tutte le normative già previste dal regolamento dei singoli campionati, la 

Direzione di gara (Direttore) dovrà: 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

 cambiarsi le scarpe prima di entrare in campo; 

 Indossare le mascherine ed i guanti protettivi; 

 Far garantire agli atleti in campo il rispetto della distanza sociale (2 metri); 

 Autorizzare l’utilizzo di corsie e/o corridoi attigui, per garantire il rispetto della distanza sociale, agli 

atleti impegnati nelle gare di coppia che sono in attesa di dover svolgere le proprie giocate; 

 

 

SPECIALITA’ PETANQUE (individuale e coppia) 
 

 Durante la fase di riscaldamento e/o prova campi, e durante gli incontri ufficiali, tutti gli atleti 

dovranno rispettare la distanza sociale; 

 Mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi di gioco la distanza di sicurezza (2 metri) con tutti 

gli atleti; 

 Il pallino e lo strumento di misurazione (metro o misuratore laser “APP OBUT”) dovranno essere 

disinfettati prima di ogni partita e comunque ogni atleta dovrà avere a disposizione un metro; 

 Il cerchio di lancio dovrà essere disinfettato e messo a disposizione dalla società che ospiterà le 

gare; 

 Si consiglia l’uso della mascherina e del guanto nella mano non dominante; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi prima e durante gli incontri; 

 Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco; 



 

 
 

 Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; coloro che 

infrangeranno questa norma incorreranno nei seguenti provvedimenti disciplinari: alla prima 

infrazione scatterà il giallo (avvertimento) ed alla seconda scatterà il rosso (squalifica per una 

partita dell’incontro, del giocatore in difetto). Queste sanzioni restano in vigore sino a nuova 

disposizione in materia di COVID-19; 

➢ TUTTE le gare individuali saranno ai punti 13 in un tempo max di 45 minuti + eventuali 2 giocate 

supplementari; 
 

➢ TUTTE le gare a coppie saranno ai punti 13 in un tempo max di 1 ora + eventuali 2 giocate 

supplementari; 

 Terminata una fase di gioco (giocata) i giocatori raccoglieranno le proprie bocce e le posizioneranno 

dietro il cerchio di lancio o le terranno in mano; 

 Le operazioni di misurazione, da limitare al massimo, dovranno essere effettuate con l’ausilio del 

guanto nella mano non dominante e del panno nella mano dominante; 

 Nel caso di uso di fettuccia metrica, si consiglia di intervenire in due atleti con l’uso della mano non 

dominate da proteggere con un guanto; 

 Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misurazione risulteranno più rapide e 

anche maggiormente sicure; 

 Al termine delle partite di gara non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre le bocce e le scarpe 

nella propria borsa dopo averle disinfettate; 

 Il cerchio dovrà essere recuperato dall’addetto all’impianto e subito disinfettato e poi riposto in 

apposito contenitore pronto per le prossime attività; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata 

 Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

 Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva; 

 
DIREZIONE DI GARA 

Fermo restando il rispetto di tutte le normative già previste dal regolamento dei singoli campionati, la 

Direzione di gara (Direttore di impianto) dovrà: 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

 cambiarsi le scarpe prima di entrare in campo; 

 Indossare le mascherine ed i guanti protettivi; 

 Far garantire agli atleti in campo il rispetto della distanza sociale (2 metri); 

 Autorizzare l’utilizzo di corsie e/o corridoi attigui, per garantire il rispetto della distanza sociale, agli 

atleti impegnati nelle gare individuali ed a coppie, che sono in attesa di dover svolgere le proprie 

giocate. 



 

 

 

ALLEGATO “A” 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A    
 

NATO/A A  PROV.  IL    
 

RESIDENTE IN  PROV.   
 

VIA/PIAZZA  N.    
 

NEL CASO DI MINORE GENITORE/TUTORE DEL MINORE    
 

NATO/A A  PROV.  IL    
 

RESIDENTE IN  PROV.   
 

VIA/PIAZZA  N.    
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO 

PERSEGUIBILI PENALMENTE, CHE NEGLI ULTIMI 15 GIORNI 

NON HA AVUTO SINTOMI QUALI TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE, ASSOCIATI O MENO A 

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA 

NON HA SOGGIORNATO ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE IN AREE CON PRESUNTA 

TRASMISSIONE COMUNITARIA (DIFFUSA O LACALE) 

NON E’ VENUTO A CONTATTO CON PERSONE SOSPETTE PER COVID-19 O POSITIVE ALLA SARS-COV- 

2 O COMUNQUE ANCHE SE NEGATIVE, ASSOGGETTATE A QUARANTENA IN QUANTO A LORO  

VOLTA ESSERE VENUTI A CONTATTO CON CASI SOSPETTI O ACCERTATI AL COVID-19 

NON E’ ATTUALMENTE SOTTOPOSTO A MISURE DI QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICIALIARE 

PER COVID-19; 

NON E’ RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE PER LA RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2 

NON HA EFFETTUATO VIAGGI INTERNAZIONALI 

DICHIARA INOLTRE CHE DA QUANDO E’ SCATTATA L’EMERGENZA COVID-19:: 

NON HA CONTRATTO IL COVID-19; 

HA CONTRATTO IL COVID-19 E DI AVER EFFETTUATO DOPO LA GUARIGIONE CLINICA DUE TAMPONI 

A DISTANZA DI 24 ORE RISULTATI NEGATIVI, RISPETTIVAMENTE IN DATA    

ED IN DATA  RISPETTANDO IL PERIODO DI ISOLAMENTO SOCIALE DI 

14 GIORNI TERMINATO IN DATA   . 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INFINE, DI AVER PRESO VISIONE CHE L’ASSOCIAZIONE HA REGOLARMENTE 
PREDISPOSTO TUTTI GLI ACCORGIMENTI (TABELLE, GEL, PRODOTTI IGIENIZZANTI, ECC.) PREVISTI DALLE LINEE 
GUIDA IMPARTITE DAI DECRETI MINISTERIALI, DAGLI ENTI LOCALI E DALLA F.I.B. 

 

DATA    FIRMA DEL DICHIARANTE 
(Genitore / tutore se minore) 


