SETTORE NAZIONALE SUBBUTEO – OPES ITALIA
Il Settore Nazionale Subbuteo, in ottemperanza alle vigenti normative sul distanziamento per
prevenire il diffondersi del Covid19, ha redatto il seguente protocollo ad integrazione dei
protocolli emanati dal Consiglio dei Ministri, Regioni, Comuni e OPES, per la ripresa in spazi
al coperto degli incontri di Subbuteo e/o calcio da tavolo.
Pertanto:
1) Prima di accedere alla sala dove si svolgeranno gli incontri, ogni partecipante dovrà
essere OBBLIGATORIAMENTE sottoposto alla misurazione della temperatura tramite
TERMOSCAN o similare.
2) Ogni partecipante dovrà compilare una dichiarazione specificando le sue condizioni
fisiche.
3) La sala dovrà essere sanificata prima dell’entrata dei giocatori e al termine degli
incontri. Ogni campo dovrà essere dotato di sanificatore gel.
4) La distanza minima consentita tra i campi dovrà consentire il rispetto delle regole di
distanziamento previste dal DPCM in vigore e da quanto ratificato dalla Regione di
appartenenza e/o Comune, con l’inserimento di pannelli in Plexiglass o altri materiali
idonei.
5) Agli incontri potranno partecipare esclusivamente i giocatori (pertanto non sarà
prevista la presenza di un arbitro). Per il rispetto delle regole ci si atterrà al buon senso
dei partecipanti.
6) Tutti i giocatori impegnati nelle
OBBLIGATORIAMENTE una mascherina.

manifestazioni

dovranno

indossare

7) Prima di ciascun turno di gioco, le miniature, le valigette, i timer e qualsiasi altro oggetto
utilizzato dovranno essere debitamente sanificati.
8) Per partite giocate all’interno di sale (indoor) è caldamente consigliato l’utilizzo di un
sanificatore d’aria o ionizzatore certificato. Tutti gli impianti di areazione e
condizionamento dovranno essere a norma, controllati e sanificati.
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9) Come previsto dal regolamento attuativo per l’ingresso nelle palestre, sarà obbligatorio
utilizzare scarpe pulite e non utilizzate all’esterno dei locali.
10) Nella sala, potranno essere ammessi esclusivamente i partecipanti agli incontri nel
rispetto delle forme di distanziamento previsti dai regolamenti emanati dal CdM e dalla
Regione di competenza.
Per quanto non specificatamente descritto, si dovrà fare riferimento ai suddetti
regolamenti.
IL SETTORE NAZIONALE SUBBUTEO DI OPES ITALIA si riserva di modificare in tutto od
in parte il presente regolamento, qualora cambiassero le condizioni attuative per la
crisi del COVID19

Il Presidente
SETTORE NAZIONALE SUBBUTEO
OPES ITALIA
Mauro Simonazzi
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