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PREMESSA

Ÿ Nella scala di pericolosità rela�va al «COVID-19», il 

Beach Volley, non prevedendo conta�o fisico, è stato 

classificato dal CONI con un grado pari a 2, considerato il 

valore massimo di 4 [cfr. C.S. CONI 30/04/2020]. 

Partendo da questo fondamentale presupposto, il 

presente documento è stato predisposto dalla LIBV 

nell'ambito della sua a�vità di supporto alle proprie 

Associate, ed è stato s�lato in compartecipazione con la 

maggioranza delle Società di Beach Volley. Esso vuole 

rappresentare un insieme di suggerimen� e indicazioni 

da approntare per ritornare, gradualmente, alla 

normale situazione consona alle a�vità spor�ve, 

ado�ando limitazioni e precauzioni idonee ad evitare il 

pericolo di trasmissione del virus .
(1)

Ÿ Nell'o�ca auspicabile che lo stesso possa essere 

presentato all'a�enzione delle autorità ed organi 

competen�, si so�olinea che, in alcun modo, tale 

documento voglia rappresentare un protocollo 

sanitario da ado�are allo scopo, in quanto la LIBV ed i 

suoi Associa� non sono en� prepos� a s�lare e diramare 

tale �po di documentazione, né tantomeno interferire 

sulla norma�va a�uale, ordinaria e straordinaria.
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AREE TEMATICHE
CAMPI

CORSI E LEZIONI

MATCH

ZONE DI TRANSITO

AREE SOCIALI & SPOGLIATOI

PERSONALE 

CONDUZIONE TECNICA 
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RECUPERO ATTIVITA’ 

NORMATIVA IN VIGORE 
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CAMPI
MISURE DI SICUREZZA

(1) (2)
Ÿ Differenziazione tra stru�ure indoor e outdoor 

(1) (2)(3)
Ÿ Sanificazione completa della stru�ura se�manale 

(1) (2)(3)
Ÿ Innaffiatura superficiale della sabbia a fine giornata 
Ÿ Diversificazione degli orari per evitare le sovrapposizioni 

per le stru�ure con più campi
Ÿ An�cipo dell'ora di fine del turno di 5 minu�
Ÿ Ritardo dell'ora di inizio del turno di 5 minu�
Ÿ Disinfezione delle mani ogni 15 minu�
Ÿ Rispe�o della distanza di sicurezza di almeno un metro, 

quando possibile

CORSI E LEZIONI
Ÿ Sanificazione dei palloni ad inizio di ogni turno di corso 

(4)
allenamento od di affi�o 

Ÿ Uso dei dispenser di disinfe�ante
Ÿ Lezioni consen�te per un massimo di 8 uten� alla volta, 

distribui� equamente sulle due metà campo
Ÿ Presenza di un solo allenatore per corso

ZONE DI TRANSITO
Ÿ Accesso alla stru�ura consen�to ai soli atle�
Ÿ Misurazione della temperatura all'accesso
Ÿ Obbligo di mascherina all'accesso e all'uscita dalla 

stru�ura per tu� gli uten�
Ÿ Uso di guan� in la�ce per tu� gli uten�, eccezion fa�a 

durante l'allenamento
Ÿ Pred is p o s i z io n e  d i  id o n ea  s egn a le� ca  p er 

regolamentare il flusso di persone dentro e fuori la 

stru�ura
Ÿ Evidenziazione delle aree preposte alla sosta per la 

sanificazione
Ÿ Segnalazione degli spazi dedica� al deposito delle 

borse, debitamente distanzia� tra di loro
Ÿ Divieto di lasciare indumen� sparsi
Ÿ Uso dei dispenser di disinfe�ante

4

MATCH
Ÿ Match consen�� per un massimo di 4 uten� alla volta
Ÿ Divieto di cambiare campo nel set
Ÿ Uso dei dispenser di disinfe�ante

(4)
Ÿ Sanificazione dei palloni ad ogni inizio set 
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AREE SOCIALI 
& SPOGLIATOI

Ÿ Adeguamento alle disposizioni di legge nazionali e/o 

locali delle stru�ure come i bar e pun� ristoro
Ÿ Chiusura degli spogliatoi come da norma�va nazionale 

e/o locale
Ÿ Pulizia e sanificazione costante degli spazi comuni
Ÿ U�lizzo di docce all'aperto con divisori, se disponibili

protezioni idonee per l'intero viso)
Ÿ Preferenza di pagamen� tramite carte di credito/debito 

e mezzi ele�ronici 

PERSONALE

Vengono riporta� i suggerimen� tecnici dei Trainer dei nostri 

Associa�, in fase di elaborazione, suddivisi in:
Ÿ Preparazione Atle�ca
Ÿ Tecnica
Ÿ Gioco

Sarà nostra cura divulgare al più presto tali suggerimen�.

CONDUZIONE TECNICA

5

RECUPERO ATTIVITA’ 

Ÿ Nomina e presenza costante di una persona deputata al 

controllo del rispe�o delle norme
Ÿ U�lizzo da parte di tu�o il personale di guan� di la�ce e 

mascherine per la bocca (eventualmente, anche 

Ÿ È prevista l'ipotesi, non ancora normata dalle 

Is�tuzioni, ma suggerita dalle stesse, che le Società 

possano eme�ere dei voucher per conver�re in 

servizio tangibile il valore delle a�vità non godute 

dall'utente durante il periodo di lock-down. In base a 

questa osservazione potrebbero delinearsi alcune 

ipotesi:
Ÿ u�lizzo del voucher per a�vità proposte dalle 

Associazioni durante l'estate prima dell'inizio della 

nuova stagione
Ÿ qualora la situazione dovesse rimanere problema�ca:

Ÿ u�lizzo del voucher per aumentare il numero di 

lezioni da aggiungere a quelle dei corsi effe�ua� a 

par�re dall'anno successivo
Ÿ u�lizzo del voucher per abba�ere il costo del corso 

dell'anno successivo
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in vigore (08/05/2020)
Ÿ La definizione di Atleta di "Interesse Nazionale" è sancita 

dalla singola Federazione, indipendentemente dal 

valore ogge�vo dell'Atleta
Ÿ Ve n g o n o  c o n s i d e ra t e  l e  n o r m e  d e i  D P C M , 

indipendentemente dalle delibere regionali o comunali
Ÿ dal 4 Maggio è possibile che si allenino singolarmente 

solo gli atle� di "Interesse Nazionale" (è prevista la presenza 

dell'allenatore, ma nel rispe�o delle regole di distanziamento e sicurezza)

Ÿ dal 18 Maggio è possibile che si allenino in squadra gli 

atle� di "Interesse Nazionale" (sempre nel rispe�o delle regole di 

distanziamento e sicurezza)

Ÿ dal 04 Maggio è possibile che gli impian� possano essere 

aper� solo ed esclusivamente per ospitare l'a�vità di 

tali Atle�, solo se rispe�osi delle adeguate misure di 

sicurezza
Ÿ dal 18 Maggio è ipo�zzabile, ancora senza alcuna 

ufficialità, una riapertura delle stru�ure secondo norme 

par�colarmente rigide:

6

NORMATIVA IN VIGORE 
Ÿ controllo obbligatorio di tu� i locali e solo quelli a 

norma potranno riprendere con le a�vità
Ÿ ingresso all'interno delle palestre limitato
Ÿ obbligo di chiusura di spogliatoi e spazi comuni chiusi
Ÿ ingresso ammesso solo in tenuta spor�va
Ÿ accesso garan�to alle palestre più piccole solo su 

appuntamento
Ÿ distanza da rispe�are con il trainer di almeno di 2 metri
Ÿ ipotesi di spazio a disposizione di ciascuno almeno di 7 

metri quadra�
Ÿ obbligo di munirsi di dispenser per il disinfe�ante
Ÿ obbligo di sanificazione di tu� gli a�rezzi dopo l'uso
Ÿ obbligo di rilevazione della temperatura all'ingresso del 

centro spor�vo, con limite di 37.5° cen�gradi
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DETTAGLIO DI ALCUNE MISURE
Ÿ Ogni stru�ura è responsabile del processo di 

san ificaz ione  completa  ( s i  sug ger i sce  far lo 

se�manalmente) e superficiale (si suggerisce farlo 

giornalmente) dell'impianto, secondo quanto previsto 
(1)(3)

dal protocollo stabilito 
Ÿ Ogni Beach Volley Club deve nominare uno o più 

supervisori, che devono sempre essere presen� 

durante gli orari di apertura della stru�ura, per 

verificare e far rispe�are le norme.
Ÿ Tu�o il personale delle stru�ure deve indossare 

maschere chirurgiche e guan� di  la�ce (ed 

eventualmente adeguate protezioni per l'intero viso)
Ÿ Dovranno essere predisposte delle opportune aree per 

la sanificazione presso gli ingressi degli impian� e delle 

eventuali zone di scambio, provviste di distributori di 

gel disinfe�ante debitamente segnala�.
Ÿ I pagamen� per le lezioni e l'affi�o dei campi devono 

essere effe�ua� preferibilmente telema�camente e, 

ove possibile, in an�cipo (carta di credito, trasferimen� 

ele�ronici, pia�aforme di pagamento online, etc.)

7

Ÿ Laddove gli spazi non consentano la predisposizione di 

apposi� canali di afflusso/deflusso, il cambio turno 

dovrà essere effe�uato in contemporanea per tu� gli 

uten�, ovvero l'accesso degli uten� del nuovo turno 

sarà consen�to solo quando tu� quelli del precedente 

siano corre�amente usci� dalla stru�ura
Ÿ Al fine di evitare assembramen� di persone, si deve 

prevedere uno sfalsamento dei tempi di prenotazione 

dei singoli campi, scaglionando gli ingressi e le uscite 

degli uten�
Ÿ Le aree comuni saranno sanificate quanto più possibile 

dal personale, ovvero almeno una volta ad ogni cambio 

turno
Ÿ I movimen� all'interno delle stru�ure devono essere 

limita� ai soli pra�can� e quindi la presenza del 

pubblico o degli spe�atori è vietata
Ÿ La stru�ura dovrà predisporre dei canali speciali che 

consentano agli uten� di muoversi in direzioni guidate, 

evitando l'incontro tra flussi in entrata e in uscita
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Ÿ Si dovranno predisporre degli spazi dedica� dove 

depositare le borse e gli ogge� personali debitamente 

distanzia�, che saranno sanifica� più volte al giorno
Ÿ Si terranno lezioni con la presenza di un massimo di 4 

atle� per metà campo, per facilitare la distanza di 

sicurezza all'interno del campo di gioco
Ÿ Si dovranno pulire le mani con gel disinfe�ante ogni 15 

minu� o in alterna�va u�lizzare i guan� in la�ce
Ÿ L'u�lizzo del gel disinfe�ante all'entrata dell'impianto, 

nonché, ripetutamente, durante l'a�vità è di estrema 

importanza per minimizzare i rischi di trasmissibilità
Ÿ I momen� di cambio degli atle� sui campi, al termine 

dei vari turni, devono prevedere un periodo di tempo 

sufficiente, non inferiore a cinque minu�, tra la fine e 

l'inizio del turno successivo, necessario per consen�re 

ai giocatori di passare con assoluta sicurezza
Ÿ All'inizio delle lezioni e dei match, i palloni devono 

essere disinfe�a� con l'uso di guan� di la�ce o, in 
(4)

alterna�va, l'u�lizzo di gel o disinfe�ante per le mani 

Ÿ L'u�lizzo delle ceste per i palloni non sarà consen�to
Ÿ Il cambio campo all'interno dello stesso set, durante le 

fasi di gioco, non sarà consen�to, per evitare conta� fra 

gli atle�
Ÿ In a�esa di misure specifiche, per ovvie ragioni di 

sicurezza, dovrebbe essere vietato l'uso di spogliatoi e 

docce
Ÿ In conformità alle norma�ve, le stru�ure accessorie 

delle stru�ure (tribune, Club House, sale d'a�esa, …) 

devono rimanere chiuse, limitando l'accesso agli 

impian� solo per a�vità spor�ve
Ÿ Per ciò che concerne la somministrazione di bevande ed 

alimen�, si consiglia l'uso di distributori automa�ci
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CONCLUSIONI

Ÿ Tu� gli uten� dovranno obbligatoriamente seguire le 

disposizioni dei supervisori indica� dal Beach Volley 

Club e gli a�uali standard di sicurezza, mantenendo la 

distanza di sicurezza, dentro e fuori dal campo, 

evitando lo scambio di a�rezzature e rispe�ando i 

tempi stabili� nelle prenotazioni
Ÿ Ogni Beach Volley Club deve me�ere a disposizione 

dell’utente il numero telefonico di un pronto soccorso 

COVID da conta�are in caso di necessità
Ÿ Ulteriori protocolli di sicurezza potrebbero includere il 

tema delle autocer�ficazioni specifiche e l’obbligo 

della misurazione della temperatura 

9

(1) Si ricorda che la trasmissibilità nel virus è sfavorita dalle alte temperature, ma nello specifico non ci si riferisce alla temperatura a cui il virus stesso viene disa�vato dal calore, ma alle temperature che rendono instabili 

le goccioline di fomi� (saliva, starnu�, tosse ecc.) che trasportano il virus nell'ambiente. Questo meccanismo è noto ai virologi da decenni, e spiega perché tu�e le infezioni virali respiratorie sono altamente stagionali 

con chiarissima predilezione per l'inverno. [cit. Guido Silvestri - Professore ordinario e capo dipar�mento di Patologia all'Università Emory di Atlanta (USA), dire�ore della Divisione di Microbiologia e Immunologia 

allo Yerkes Na�onal Primate Research Center (USA), membro dell'Emory Vaccine Center (USA), editore di Journal of Virology e editore associato di PLoS Pathogens]
(2)Parlando sopra�u�o dei raggi ultraviole�, ci chiediamo se essi siano efficaci a ina�vare i virus, a quali lunghezze d'onda, quanto tempo di esposizione occorre, e quali dosi. Mentre vi è un'ampia le�eratura su come i 

raggi Uv – sopra�u�o quelli più energe�ci (i così de� raggi Uv-C) – abbiano effe� igienizzan� efficaci anche sui virus in genere, a�ualmente mancano informazioni specifiche sulle dosi necessarie per annientare 

specificamente il virus Sars-Cov-2 responsabile dell'a�uale pandemia. Queste informazioni in bibliografia mancano in questo momento, vuoi perché il virus è nuovo, vuoi perché le analogie con altri �pi di virus sono 

labili. Dopo aver raccolto tu� i da� necessari, miriamo a sviluppare dei disposi�vi u�li alla disinfezione. Inoltre, ci sembra par�colarmente interessante l'idea che anche i raggi meno energe�ci, quelli emessi dal Sole e 

che non sono assorbi� dall'atmosfera, possano avere un effe�o disinfe�ante, con importan� conseguenze epidemiologiche e con informazioni interessan� per ges�re la così de�a “Fase 2” in ritorno dal lock-down. In 

estate potrebbe esserci un calo dei contagi anche grazie a una maggiore illuminazione da parte del Sole. [cit. Alessio Zanu�a, tecnologo dell'INAF (Is�tuto Nazionale di AstroFisica) di Brera]
(3)Da un'analisi effe�uata con alcune aziende esperte in processi di sanificazione degli ambien�, l'approfondimento di apposi� “protocolli” è da seguire in par�colar modo per la stagione invernale: nel periodo es�vo il 

rischio sarebbe molto più basso per via del sole e delle temperature raggiunte dalla sabbia, mezzo a rischio trasmissivo, comunque, più basso di altri . 
In sintesi:
Ÿ la disinfezione costante di una presso-stru�ura o tenso-stru�ura è u�le, ma sicuramente non garan�sce la non trasmissibilità, comunque vincolata all'ingresso di sogge� infe�.
Ÿ il costo per una stru�ura di circa 1.000 mq (un pallone con due campi) è approssima�vamente di 300,00 € (IVA escl.)
Ÿ la frequenza di sanificazione completa consigliata è se�manale, con cer�ficazione scri�a del processo effe�uato
Ÿ l'ambiente (aria e superfici) viene sanificato tramite nebulizzazione, pertanto la sabbia sarebbe quindi sanificata solo superficialmente. A questo proposito, si possono u�lizzare disinfe�an� anche poco costo che, 

dilui� in acqua, possono essere u�lizza� per innaffiare i campi quo�dianamente alla sera
(4)Da test effe�ua� con alcune Società affiliate, una soluzione consigliabile per la sanificazione dei palloni, la quale perme�a un'adeguata igienizzazione ed al contempo il mantenimento dell'integrità stru�urale del 

pallone, potrebbe essere quella di un composto di acqua e  ipoclorito di sodio al 2%

note
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diba�to ed osservazioni live durante il Tavolo di Lavoro Aperto "Il 
Beach Volley al tempo del Coronavirus", in dire�a su «OA Sport» 
alle 18:00 di Venerdì 08 Maggio
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LIBV Lega Italiana Beach Volley  tu� i diri� riserva� - vietata la riproduzione
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