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INTRODUZIONE
Questo documento è stato predisposto dalla FIUF con lo scopo di fornire ai propri
tesserati, alle ASD ed alle Polisportive, agli atleti e al personale di staff delle Nazionali le
indicazioni per limitare gli effetti del virus CoViD-19.
Le suddette linee guida si basano sulle indicazioni fornite dal MINISTERO, CONI, e FMSI
in materia di attività sportiva dilettantistica.
Lo scopo di questo documento è delineare e disciplinare le modalità di svolgimento della
ripresa delle attività di floorball, tenuto conto del rischio di contagio contingente
all'ambiente ed al gesto sportivo.
Resta di fondamentale importanza il senso di Responsabilità degli addetti ai lavori,
dirigenti, giocatori ed accompagnatori. Ognuno dovrà impegnarsi a mettere in pratica tutte
le cautele necessarie per ridurre il rischio di contagio.
La corretta e costante applicazione delle linee guida illustrate nel presente documento non
può garantire che non vi possano essere casi di contagio, ma tende a limitare tale rischio il
più possibile.

1.

COMPORTAMENTO RESPONSABILE

Alla base di un efficace strategia di contenimento del virus c’è l’adozione di comportamenti
responsabili da parte di ciascun tesserato, che è invitato in generale, e non solo nell’ambito
delle attività connesse al mondo del floorball, a seguire le misure di igiene sanitaria che di
seguito riportiamo:
• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, o utilizzare gli appositi gel disinfettanti
• mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, e qualora ciò non sia
possibile utilizzare la mascherina
• utilizzare sempre la mascherina in luoghi pubblici al chiuso
• evitare strette di mano, abbracci e ogni forma di contatto diretto
• evitare situazioni di assembramento
• evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani
• coprirsi naso e bocca se si starnutisce o si tossisce
• in caso di sintomi riconducibili al CoViD-19 e/o temperatura corporea superiore a 37,5
°C restare a casa e contattare telefonicamente il proprio medico di base
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2.

INDICAZIONI GENERALI

La IFF ha predisposto un’apposita pagina del proprio sito:
https://floorball.sport/play-it-safe-iff-covid-19-guidelines/
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport ha pubblicato le linee guida per
le modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, accessibile al seguente
link:
http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf
Il CONI, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha pubblicato il rapporto LO SPORT
RIPARTE IN SICUREZZA, accessibile al seguente link:
http://www.sport.governo.it/media/2130/rapporto-lo-sport-riparte-in-sicurezza.pdf
FIUF sottoscrive le indicazioni fornite da IFF, dal Governo e dal CONI, e raccomanda a tutti
i suoi tesserati di:
• seguire con la massima attenzione tutte le indicazioni fornite dal governo e dalle
autorità locali (Regione-Comune di appartenenza)
• rispettare le regole e le indicazioni fornite dai gestori degli impianti dove si svolgono gli
allenamenti e le partite di campionato
• rispettare il protocollo dell’EPS (Ente di Promozione Sportiva) a cui ci si è affiliati (si
riporta a titolo di esempio quello di UISP
www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
• restare a casa se non ci si sente bene, avvisando tempestivamente i vostri responsabili
societari e contattando telefonicamente il proprio medico di base

Un fattore centrale per il contenimento del virus è rappresentato dal tracciamento dei
contatti; questo significa che gli organizzatori di ciascun evento che coinvolga tesserati
FIUF, quali p.es. raduni delle Nazionali, allenamenti di club, partite di campionato ecc,
dovranno registrare i nominativi dei tesserati presenti all’evento.
Per gli eventi internazionali IFF ha adottato linee guida molto stringenti affiancate da specifici
percorsi di monitoraggio, che prevedono il coinvolgimento costante sia della federazione
organizzatrice che delle federazioni partecipanti, con l’obiettivo di intercettare e gestire nel
più breve tempo possibile eventuali situazioni di criticità.
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3.

EVENTI ORGANIZZATI DA FIUF

3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Per eventi organizzati da FIUF si intendono:
• i raduni delle Nazionali
• i tornei internazionali organizzati da FIUF
• altri eventi nazionali la cui organizzazione sia di competenza FIUF
In conformità con le vigenti normative antiCoViD:
• gli eventi si svolgeranno a porte chiuse; sarà consentito l’accesso agli impianti solo ai
tesserati, e al personale di staff che prende parte agli eventi;
• tutti partecipanti dovranno sottoscrivere apposito documento di autocertificazione
• tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dal
gestore dell’impianto sportivo e dalle strutture ricettive che li ospiteranno, e in generale
le disposizioni governative e delle autorità locali
• tutti i partecipanti sono invitati a limitare i contatti con soggetti esterni al gruppo di
lavoro
Il Team Manager di concerto con la Federazione registrerà le presenze giornaliere,
raccoglierà i moduli di autocertificazione, e trasferirà le informazioni alla Segreteria Generale
FIUF a fine giornata. Lo staff della Nazionale e i responsabili federali eventualmente presenti
vigileranno sulla corretta applicazione dei protocolli, per garantire la sicurezza di tutti.

3.2. VIAGGIO
Nel raggiungere il luogo ove si svolgerà l’evento si consiglia di utilizzare mezzi propri (previo
lavaggio sanificante prima della trasferta) o in noleggio (pulmini o autovetture).
Qualora si renda necessario l’uso del treno o dell’aereo, obbligatorio l’uso della mascherina
per tutta la durata del viaggio, ed il rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza sanitaria
prescritte dal carrier.

3.3. ALBERGHI E RISTORANTI
La normativa vigente regola le modalità di fruizione dei servizi presso le strutture alberghiere
e di ristorazione, in particolare:
• riduzione della capienza delle camere e delle sale da pranzo
• distanziamento dei tavoli
• utilizzo delle mascherine nelle aree comuni (e quindi sempre al di fuori della propria
stanza o nel momento in cui ci si allontana dal tavolo)
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• accesso ai servizi di ristorazione tramite prenotazione preventiva
• utilizzo di percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dalle strutture, e che minimizzino
le situazioni di assembramento
La FIUF si assicurerà che le strutture scelte per l’organizzazione del raduno rispettino le
disposizioni di sicurezza previste.

3.4. IMPIANTO SPORTIVO
La normativa vigente regola le modalità di fruizione degli impianti sportivi, in particolare:
• l’impianto viene sanificato prima e dopo l’evento
• vengono utilizzati percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dalle strutture, e che
minimizzino le situazioni di assembramento
• possono essere previste restrizioni per l’utilizzo degli spogliatoi e/o delle docce,
qualora si riscontrino difficoltà nel mantenimento della distanza di sicurezza
La FIUF acquisirà preventivamente dal gestore dell’impianto sportivo il regolamento di
utilizzo dei servizi, e lo comunicherà ai giocatori convocati, in modo che siano a conoscenza
dei servizi disponibili e di quelli non utilizzabili.
Comunque per limitare le situazioni di rischio si invitano tutti i giocatori e il personale di staff
a:
• non disperdere i propri indumenti, riponendo tutto nella propria borsa personale, a
distanza di sicurezza da quella dei compagni
• non condividere il proprio equipaggiamento sportivo (borracce, asciugamani, caschi,
stecche, ecc.) con altri giocatori
• utilizzare calzature dedicate all’interno dell’impianto
• utilizzare quando possibile la mascherina, e disinfettarsi spesso le mani
• il posizionamento ed il recupero del materiale da allenamento (es: conetti) deve essere
fatto dal tecnico con l'utilizzo di guanti monouso e adeguatamente igienizzati.
• non toccare la pallina con le mani
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4.

EVENTI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’

4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Per eventi organizzati dalle Società si intendono:
• allenamenti
• raduni di campionato
• trasferte
• altri eventi sociali organizzati dalla Società.
In conformità con le vigenti normative antiCoViD:
• gli eventi si svolgeranno a porte chiuse; sarà consentito l’accesso agli impianti solo ai
tesserati iscritti a referto, agli arbitri, ai dirigenti della Società e al personale che ricopre
incarichi federali;
• tutti partecipanti dovranno sottoscrivere apposito documento di autocertificazione
• tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dal
gestore dell’impianto sportivo e dalle strutture ricettive utilizzate, e in generale le
disposizioni governative e delle autorità locali
Sarà compito della Società organizzatrice registrare le presenze giornaliere (è scaricabile
un fac-simile dal sito federale), raccogliere i moduli di autocertificazione, e mantenerle a
disposizione
per
almeno
un
mese
dalla
fine
dell’evento.
I Dirigenti della società organizzatrice, gli arbitri e i responsabili federali eventualmente
presenti vigileranno sulla corretta applicazione dei protocolli, per garantire la sicurezza di
tutti.

4.2. ALLENAMENTO
La normativa vigente regola le modalità di fruizione degli impianti sportivi, in particolare:
• l’impianto viene sanificato prima e dopo l’evento
• vengono utilizzati percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dalle strutture, e che
minimizzino le situazioni di assembramento
• possono essere previste restrizioni per l’utilizzo degli spogliatoi e/o delle docce,
qualora si riscontrino difficoltà nel mantenimento della distanza di sicurezza
Nel raggiungere il luogo dell’allenamento si raccomanda di:
• Arrivare in maniera individuale, con mezzo proprio
• L’utilizzo di macchine comuni è da evitare e, per quanto possibile, anche l’uso dei
mezzi pubblici è da ridurre il più possibile. (Nel caso sia indispensabile, si raccomanda
di rispettare le regole di igiene e di comportamento emesse dalle autorità competenti)
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La Società che organizza gli allenamenti acquisirà preventivamente dal gestore
dell’impianto sportivo il regolamento di utilizzo dei servizi, e lo comunicherà ai propri
tesserati, in modo che siano a conoscenza dei servizi disponibili e di quelli non utilizzabili.
Comunque per limitare le situazioni di rischio si invitano tutti i tesserati a:
• non disperdere i propri indumenti, riponendo tutto nella propria borsa personale, a
distanza di sicurezza da quella dei compagni
• non condividere il proprio equipaggiamento sportivo (borracce, asciugamani, caschi,
stecche, ecc.) con altri giocatori
• utilizzare calzature dedicate all’interno dell’impianto
• utilizzare quando possibile la mascherina, e disinfettarsi spesso le mani
• il posizionamento ed il recupero del materiale da allenamento (es: conetti) deve essere
fatto dal tecnico con l'utilizzo di guanti monouso e adeguatamente igienizzati.
• non toccare la pallina con le mani
• non toccarsi mai naso, occhi, bocca
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito;

4.3. RADUNO DI CAMPIONATO
Tutti i raduni di campionato, di qualsiasi categoria, si svolgeranno a porte chiuse. Saranno
autorizzati ad accedere all’impianto sportivo solo i tesserati iscritti a referto, gli arbitri, i
dirigenti della Società organizzatrice, il personale di segretariato gara (massimo 3 persone)
e il personale che ricopre incarichi federali.
La normativa vigente regola le modalità di fruizione degli impianti sportivi, in particolare:
• l’impianto viene sanificato prima e dopo l’evento
• vengono utilizzati percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dalle strutture, e che
minimizzino le situazioni di assembramento
• possono essere previste restrizioni per l’utilizzo degli spogliatoi e/o delle docce,
qualora si riscontrino difficoltà nel mantenimento della distanza di sicurezza
La Società che organizza il raduno acquisirà preventivamente dal gestore dell’impianto
sportivo il regolamento di utilizzo dei servizi, e lo comunicherà con adeguato anticipo ai
propri tesserati, agli arbitri e alle società partecipanti al raduno, modo che siano a
conoscenza dei servizi disponibili e di quelli non utilizzabili. Comunque per limitare le
situazioni di rischio si invitano tutti i partecipanti a:
• non disperdere i propri indumenti, riponendo tutto nella propria borsa personale, a
distanza di sicurezza da quella dei compagni
• non condividere il proprio equipaggiamento sportivo (borracce, asciugamani, caschi,
stecche, ecc.) con altri giocatori
• utilizzare calzature dedicate all’interno dell’impianto
• utilizzare quando possibile la mascherina, e disinfettarsi spesso le mani
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• Il posizionamento ed il recupero del materiale da allenamento (es: conetti e strisce)
deve essere fatto dal tecnico con l'utilizzo di guanti monouso e adeguatamente
igienizzati.
• Non toccare la pallina con le mani
• non toccarsi mai naso, occhi, bocca
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito

4.4. TRASFERTA
Nel raggiungere il luogo ove si svolgerà l’evento si consiglia di utilizzare mezzi propri (previo
lavaggio sanificante prima della trasferta) o in noleggio (pulmini o autovetture).
Qualora si renda necessario l’uso del treno o dell’aereo, si consiglia di utilizzare mascherina
e guanti in lattice per tutta la durata del viaggio, e di rispettare tutte le indicazioni di sicurezza
sanitaria prescritte dal carrier.
La normativa vigente regola le modalità di fruizione dei servizi presso le strutture alberghiere
e di ristorazione, in particolare:
• riduzione della capienza delle camere e delle sale da pranzo
• distanziamento dei tavoli
• utilizzo delle mascherine nelle aree comuni (e quindi sempre al di fuori della propria
stanza o nel momento in cui ci si allontana dal tavolo)
• accesso ai servizi di ristorazione tramite prenotazione preventiva
• utilizzo di percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dalle strutture, e che minimizzino
le situazioni di assembramento
Si invitano le Società ad assicurarsi che le strutture scelte per l’organizzazione della trasferta
rispettino le disposizioni di sicurezza previste.

4.5. ALTRI EVENTI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
Per tutte le altre tipologie di eventi, sportivi e non, organizzati dalle Società si invita a
rispettare sempre la normativa antiCoViD vigente.
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5.

GESTIONE DELLE POSITIVITA’

La gestione della positività di un tesserato FIUF (potenziale o clinicamente accertata) ha
risvolti estremamente complessi ed effetti diretti su tutte le persone con cui il soggetto è
entrato in contatto nei 14 giorni precedenti al manifestarsi dei sintomi.
Per questo è estremamente importante che ciascun tesserato segua con attenzione le
misure di igiene sanitaria indicate dal Governo e dagli enti locali, evitando assembramenti
e utilizzando il più possibile i dispositivi di protezione personale.
In ogni caso è sempre il buon senso che ci deve guidare nelle nostre scelte; quindi in
generale se si manifestano sintomi riconducibili al CoViD-19 e/o la temperatura corporea
supera i 37,5°, bisogna subito contattare il proprio medico di base che valuterà la situazione.
Vanno esaminate due casistiche: rilevazione sintomatica o asintomatica, e rilevazione
durante un evento legato al floorball.
In tutti casi un’eventuale positività, oltre che coinvolgere direttamente le singole persone
entrate in contatto con il soggetto positivo, potrà avere effetti sulla pianificazione dei
campionati e sui raduni delle nazionali. Infatti nel caso in cui la quarantena coinvolga
un’intera squadra di floorball, o una parte consistente di essa, FIUF pianificherà il rinvio delle
partite previste a calendario per la Società coinvolta.

5.1. RILEVAZIONE SINTOMATICA O ASINTOMATICA
La rilevazione asintomatica è il caso in cui il tesserato esegua un tampone in assenza di
sintomi, e risulti positivo al CoViD-19.
La rilevazione sintomatica è il caso in cui il tesserato avverte sintomi influenzali e/o la
temperatura corporea supera i 37,5°, ed il medico di base – tempestivamente contattato –
ritenga vi siano le condizioni per una potenziale infezione da CoViD-19, successivamente
confermata dalle analisi.
In entrambi questi casi il tesserato dovrà tempestivamente informare i propri responsabili
societari, che informeranno immediatamente i responsabili federali (Delegato Regionale,
Comitato Regionale, Direttivo FIUF), che tramite le informazioni di contact-tracing
individueranno i tesserati che hanno avuto contatti con il soggetto nelle 3 settimane
precedenti alla comunicazione, e quindi potenzialmente positivi, e per i quali scatterà la
quarantena obbligatoria di 14 giorni.

5.2. RILEVAZIONE DURANTE UN EVENTO
Se durante un evento di floorball (un allenamento, un raduno della Nazionale, un raduno di
campionato, ecc.) un tesserato mostra sintomi riconducibili ad una potenziale infezione da
CoViD-19, il tesserato dovrà essere immediatamente separato dal gruppo, e dovrà
contattare subito il proprio medico di base (se residente) o i numeri di emergenza regionali
per avere indicazioni sulla procedura da attuare.
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Le persone presenti all’evento in via cautelativa dovranno limitare i contatti con altre persone
fino al ricevimento dell’esito degli esami diagnostici del tesserato coinvolto; in caso di
positività scatterà la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i tesserati presenti
all’evento.

6.

NOTE FINALI

6.1. TESSERATI MINORENNI E ACCOMPAGNATORI
I genitori o tutori di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e
sottoscriverlo. Possono accedere nell’impianto sportivo esclusivamente i minorenni con
autocertificazione; i genitori o familiari o tutori dei minorenni non possono sostare nell’area
di gioco, o in zone interne; possono attendere in prossimità dell’uscita rispettando le
distanze di sicurezza.

6.2. ACCOMPAGNATORI CASUALI
Non sono ammessi persone o accompagnatori occasionali e più in generale soggetti non
tesserati che non partecipano attivamente all’attività sportiva della FIUF

6.3. RESPONSABILE
PROTOCOLLO

DEL

CONTROLLO

DELL’ATTUAZIONE

DEL

Il Presidente della Società è responsabile dell’attuazione del presente protocollo e del
controllo dei comportamenti di tutte le figure sportive presenti nell’impianto.
Può incaricare collaboratori o personale atto a tale scopo.

Pag. 9

