
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 159 del 4 novembre 2021
PRESIDENZA N.28
DELI BERA N.54/ 2021

Il Presidente federale,
visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
vista la propria delibera n.40/2021 assunta in data 1° ottobre u.s., con la quale è stato approvatoil protocollo sportivo per le gare dei Campionati Regionali a.s. 2021/2022;
preso atto della propria delibera n.46/2021 assunta in data 15 ottobre u.s., con la quale sono statiapprovati i nuovi testi dei protocolli sanitari, finalizzati al contenimento dell’infezione da Sars-CoV2 durante la pratica della Pallacanestro, relativi al Minibasket, al 3X3 Maschile e femminile,all’attività Regionale Senior Maschile e Femminile ed all’attività Regionale Giovanile maschilee femminile, a.s. 2021/2022;
considerato che l’introduzione dell’obbligo della verifica del Green Pass per poter accedere all’impianto digara, prevista dai succitati protocolli, di fatto sostituisce la verifica della documentazioneprevista dai precedenti protocolli;
ritenuto opportuno, pertanto, modificare il protocollo sportivo per le gare dei Campionati Regionali a.s.2021/2022;
ravvisata l’estrema urgenza a provvedere preso atto dell’ inizio dei Campionati regionali;

D E L I B E R A
di modificare il testo del protocollo sportivo per le Società partecipanti ai Campionati Regionali per l’annosportivo 2021/2022 come sotto riportato:

PROTOCOLLO SPORTIVO CAMPIONATI REGIONALI A.S.2021/2022
Atleti1. In caso di positività accertata di uno o più giocatori della stessa squadra è possibile richiedere all’ufficioGara del Comitato Regionale competente il rinvio di una gara.

2. La Società dovrà inviare all’Ufficio Gare del Comitato Regionale competente una dichiarazione a firmadel Legale Rappresentante in cui richieda il rinvio della gara dichiarando di avere interrotto l’attività
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sportiva della squadra fino alla certificazione dello stato di buona salute degli atleti e dello staffinteressato. L’Ufficio gara del Comitato Regionale competente potrà richiedere eventuali chiarimentio documentazione a supporto della richiesta.
3. Nel caso in cui non possa essere disputata una gara per i motivi sopra citati legati al Covid-19 le Societàdovranno accordarsi per la data del recupero. In caso di mancato accordo, il Comitato regionalecompetente deciderà sui tempi e le modalità di recupero delle partite.Le gare dovranno comunque essere recuperate entro il termine della fase programmata. Se nonpotranno essere recuperate saranno omologate con il risultato di 0-0 senza ulteriori sanzioni.

Allenatori1. nel caso in cui il Capo Allenatore, per positività legata al Covid-19 o per i noti sintomi legati allo stesso,non possa prendere parte alla gara, sarà sostituito dal primo assistente allenatore che potrà essereiscritto a referto per più di una partita come capo allenatore anche in assenza della qualifica richiesta;
2. in caso di non disponibilità per positività o presenza di sintomi correlati al Covid-19 di qualsiasiassistente allenatore, le loro funzioni saranno svolte dal capo allenatore;
3. in caso di impossibilità di partecipare alla gara da parte del capo allenatore e del primo assistenteallenatore (si fa riferimento alla tipologia di tesseramento gare), la loro funzione sarà svolta dalcapitano della squadra; in ogni caso non è previsto lo spostamento della gara qualora lo staff tecnicomanifesti positività o presenza di sintomi correlati al Covid-19.

Dirigenti a referto
(Dirigente accompagnatore, Dirigente Addetto agli arbitri, Secondo dirigente, Massaggiatore)1. Il medico della gara, laddove prevista l’obbligatorietà, deve essere sempre presente;

2. non è previsto lo spostamento della gara qualora lo staff dirigenziale manifesti positività o presenzadi sintomi correlati al Covid-19;
3. Nel caso in cui l’addetto agli arbitri, ove obbligatoria la sua presenza, per positività legata al Covid-19o per i noti sintomi legati allo stesso, non potrà essere presente alla gara, i suoi compiti verrannoassolti da un altro dirigente della Società e, nel caso in cui non è presente alcun altro dirigente, i compitiverranno assolti dall’allenatore. nel caso in cui non è presente alcun allenatore, i compiti verrannoassolti dal capitano;

Arbitri e Ufficiali di Campo1. laddove un arbitro, all’arrivo per la gara, manifestasse sintomi che vengono ricondotti al Covid-19 eche ne escludano la partecipazione alla gara stessa si procederà come previsto dall’art.54 delRegolamento Gare;
2. laddove un Ufficiale di Campo, all’arrivo per la gara, manifestasse sintomi che vengono ricondotti alCovid-19 e che ne escludano la partecipazione alla gara stessa si procederà come previsto dall’art.55del Regolamento Gare;
3. qualora gli Ufficiali di Campo non dovessero essere disponibili causa Covid-19 o suoi sintomi, la lorofunzione sarà svolta da dirigenti indicati dalla Società di casa.

Varie1. Riduzione tempi di gara: Il riscaldamento pre-gara ridurlo a 10/15 minuti e l’intervallo tra 2° e 3°quarto ridurlo a 5 minuti senza andare negli spogliatoi (se non per necessità).
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Le predette deroghe andranno estese anche alle eventuali ulteriori norme regolamentari che, per l’effetto,dovessero riguardare le fattispecie disciplinate nei precedenti punti.
MANCATA CONSEGNA DOCUMENTAZI ONE

In caso di mancata consegna della documentazione prevista daiProtocolli Attività Reg ionale Senior eg iovanile, maschile e femminile a.s.2021/ 22 che si richiamono integralmente, entro 20 minutiprima dell’inizio previsto della gara, l’arbitro e gli Ufficiali di Campo non faranno il loro ingresso in campo eattenderanno la consegna della documentazione nel loro spogliatoio. La gara deve comunque iniziare all’orarioprestabilito.Se all’orario previsto per l’inizio della gara la documentazione non è ancora pervenuta la gara non si disputa.
Sarà cura dell’arbitro segnalare il tutto nel referto arbitrale che trasmette al Giudice Sportivo competente.
In sede di omologazione la squadra inadempiente sarà sanzionata dal Giudice Sportivo come segue:

a. Se la documentazione non è stata consegnata all’arbitro entro l’orario d’inizio gara alla societàinadempiente sarà comminata la perdita dell’incontro 0-20 e relative sanzioni accessorie.

La presente delibera sarà pubblicata integralmente in appendice alle DOA a.s.2021/2022 ed avrà effettoimmediato.
La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunioneutile.

IL PRESIDENTEF.to Giovanni Petrucci

________________________________________________________________________________________
Roma, 4 novembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALEF.to Maurizio Bertea


