
 

 

 

  

 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI       
 Via Martiri dei Lager,73 – 06128 PERUGIA      

Sito Internet: www.figest.it  email: info@figest.it 

 

VADEMECUM RELATIVO AL PROTOCOLLO PER 

CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA 

COVID-19 NELLA PRATICA DEGLI SPORT TRADIZIONALI 

 

“Tiro alla Fune” 
 

Si elencano di seguito norme da adottare, aggiuntive a quanto già 

previsto dal protocollo FIGeST, per le competizioni: 
 

 

ORGANIZZATORE 
 

• L’Organizzatore della competizione (ASD, persona fisica o altro soggetto) o una 

persona da lui nominata supervisiona e coordina tutte attività ed è a sua volta 

assistito da referenti/addetti gara a cui affida i vari compiti di controllo/gestione 

delle varie fasi della giornata di gara, quali: 

▪ individuazione/organizzazione delle varie zone (varco ingresso/uscita dal 

sito sportivo, area box, campo gara, sala/zona pesature e timbrature, 

percorsi, zona riscaldamento),  

▪ il controllo al varco accessi,  

▪ chiamata delle squadre dai box per le pesature/timbrature ed accesso al 

campo di gara; 
 

• L’Organizzatore della competizione o suo referente deve controllare la 

temperatura corporea a tutte le persone prima del loro accesso al sito sportivo 

designato per la competizione, raccoglie le autocertificazioni di ogni singola 

persona e redige il registro degli accessi (vedi modulo FIGeST allegato); 
 

• Affissione delle locandine informative emanate dai Ministeri della Salute e dello 

Sport (allegate al presente vademecum) se non già presenti sul sito; 
 

• Predisporre dispenser di gel igienizzante all’ingresso della struttura, in ingresso 

ed uscita del campo di gara; 
 

• Segnalare con appositi cartelli/segni: 

▪ i percorsi di ingresso – uscita dal sito sportivo, 

▪ i percorsi per raggiungere spogliatoi, servizi, sala/zona pesatura e 

timbratura,  

▪ le distanze tra le persone da mantenere sia al chiuso che all’aperto, 
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▪ il luogo adibito alla pesatura/timbratura, 

▪ la zona adibita ai box per le squadre dove sostano quando non sono 

impegnate in campo di gara, dove ogni componente della squadra deposita 

la propria borsa personale, 

▪ il campo di gara, 

▪ all’interno dei palazzetti / delle palestre deve essere individuata una zona 

adibita al riscaldamento degli atleti; 

▪ l’area in cui l’arbitro/i deve stare durante la tirata, 

▪ l’area di sosta degli arbitri/giudici di gara quando non direttamente 

impegnati nelle fasi di gara; 
 

• I box per le squadre devono essere posizionati in modo lineare ed a 2 metri di 

distanza uno dall’altro e comunque in modo tale da facilitare il movimento delle 

persone e non creare assembramenti, area minima dedicata ad ogni squadra 

10m2; 
 

• Il luogo/stanza adibita alla pesatura/timbratura deve essere ben delimitata, gli 

accessi devono essere scaglionati per squadra/atleta senza creare assembramenti; 
 

• Arbitri, giudici di tavolo, atleti e coach devono indossare la mascherina durante 

la pesatura/timbratura; 
 

• Il campo di gara deve essere ben delimitato da transenne o altro materiale 

divisorio, i relativi varchi/percorsi di ingresso ed uscita devono essere opposti 

uno rispetto all’altro e ben segnalati; 
 

• Il numero massimo di persone ammesse all’interno di una palestra / palazzetto 

dello sport in base alla superfice disponibile è indicato dal gestore dell’impianto 

stesso; 
 

• Gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere utilizzati secondo il 

regolamento interno della struttura che ospita la competizione; 
 

• Tutti i presenti nel sito sportivo dovranno indossare la mascherina, eccetto per: 

▪ gli atleti che si recano all’interno del campo di gara,  

▪ l’arbitro ed il coach presenti nel campo di gara se sussiste la possibilità di 

mantenere la distanza minima di 2 metri dagli atleti in fase di giuoco; 

 

ASD/SQUADRE 
 

• Gli operatori sportivi per quanto possibile utilizzano mezzi di trasporto privati e 

singoli, evitando quelli pubblici, per raggiungere il sito sportivo; 
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• Per ogni squadra sono ammessi al sito sportivo designato per la competizione 

solo gli atleti, il coach, 1 assistente ed 1 dirigente, per un totale di 14 persone per 

squadra; (11 atleti + 1 coach + 1 assistente + 1 dirigente); 

 

• Ogni ASD si premunirà di portare uno spezzone di corda, con annesso un grillo 

ad omega ad una delle estremità, sufficientemente lungo per far si che gli 8 atleti 

si possano schierare in formazione da tiro; 
 

• Le squadre entreranno una alla volta al sito sportivo, attendendo il proprio turno 

al varco di accesso mantenendo le distanze senza creare assembramenti; 
 

• Ogni squadra / ASD si premunirà di consegnare all’ingresso del sito sportivo le 

autocertificazioni già compilate e firmate in data della gara da ogni persona, 

appartenente a quella determinata ASD, che sarà presente alla competizione; 
 

• Le squadre una volta entrate nel sito sportivo adibito a gara dovranno sostare nei 

box a loro assegnati e verranno di volta in volta chiamate dagli addetti gara per 

le pesature, timbrature, riscaldamento in campo e per il proprio turno di tirata 

durante la gara; 
 

• Per la fase di riscaldamento in corda, le squadre si recheranno in campo di gara 

su indicazione degli addetti gara in maniera scaglionata ed ordinata. 

 

GARA 
 

• Qualsiasi tipo di competizione (Campionati Italiani, Coppa Italia, tornei di vario 

genere) si svolgeranno senza pubblico, a porte chiuse; 
 

• All’interno del campo di gara possono accedere solo arbitro/i, atleti, coach e 

porta acqua; 
 

• Ogni squadra entra in campo con la propria corda che sarà poi agganciata a 

quella della squadra avversaria tramite i grilli ad omega, tale agganciamento farà 

da centro corda; 
 

• Durante il cambio campo ogni squadra prende in mano la corda e la porta nella 

metà campo opposta; 
 

• Al termine dell’incontro ogni squadra porterà la propria corda fuori dal campo 

di gara; 
 

• Alla fine dell’incontro NON ci sarà il classico saluto tra le squadre, atleti e coach 

si dirigeranno verso l’uscita dal campo di gara in maniera ordinata e mantenendo 

le dovute distanze, per dirigersi poi verso i box; 
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• L’arbitro durante la tirata deve essere posizionato nel punto segnalato, a 2 metri 

di distanza dalla corda e dagli atleti, qualora non sussista lo spazio necessario a 

mantenere 2 metri di distanza l’arbitro dovrà indossare la mascherina; 
 

• Il punto sopra vale anche per gli arbitri laterali presenti durante le semifinali e le 

finali per il 3° posto e per il 1°posto; 
 

• I giudici di tavolo dovranno indossare la mascherina quando seduti al tavolo 

della giuria ed ogni qualvolta non si possa mantenere la distanza di sicurezza; 
 

• I coach devono mantenere una distanza non inferiore a 2 metri dagli atleti, 

qualora non sussista lo spazio necessario a mantenere 2 metri di distanza il coach 

dovrà indossare la mascherina; 
 

• Qualora sia presente lo speaker a coadiuvare l’ Organizzatore e i Giudici di gara 

per la chiamata delle squadre e per comunicazioni varie, dovrà sostare al tavolo 

della giuria munito di mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. 

 

---------- 
 

• Qualsiasi persona che ha partecipato alla competizione e risulti Covid+ deve 

comunicarlo immediatamente all’Organizzatore della competizione. 

L’Organizzatore è tenuto a verificare immediatamente i contatti a mezzo del 

registro presenze; 
 

• Il Gestore dell’impianto/ l’Organizzatore della competizione è tenuto ad 

informare immediatamente tutti gli utenti interessati di un caso di Covid+. 
 

• Tutti gli utenti interessati dal caso di Covid+ sono tenuti a rivolgersi 

immediatamente al proprio medico di medicina generale o alla ASL di 

competenza, al fine della definizione del periodo di quarantena (paziente 

positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2) ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 

16/05/2020, n. 33 o del periodo di quarantena fiduciaria (contatto stretto di 

paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 1 co. 7 del 

DL 16/05/2020, n. 33. 

 

 

 

 

Approvato Comm.d.SP. TAF 19.04.2021 
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