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Unione Calcio Sampdoria SpA e Genoa CFC SpA hanno istituito un gruppo di 

lavoro, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del rischio 

epidemiologico Covid-19, ha sviluppato il presente documento con l’obiettivo di 
definire le linee di azione della gestione delle partite di calcio attraverso le 

“misure di contenimento del rischio epidemiologico per l ‘organizzazione e 
l’esecuzione dei campionati di calcio” che prevedono la presenza di pubblico sugli 
spalti. 

 

Avendo operato la valutazione del rischio a partire della conoscenza complessiva 

della macchina organizzativa dell’evento, il Club ha ideato lo sviluppo di un 
metodo di analisi che prevede il rispetto delle regole di funzionamento rilette alla 

luce della disciplina anticontagio di cui alle previsioni normative vigenti e delle 

best pratices internazionali. 

 

Si rappresenta che a pieno regime lo stadio Luigi Ferraris di Genova consente di 

avere la seguente capienza totale di 33.205 posti a sedere: 
 

TRIBUNA: 

Tribuna d’Onore    406 

Tribuna Inferiore 1.222 

Tribuna Superiore/Stampa   174 

Tribuna Autorità    171 

Sky Box      48 

  

OSPITI: 

Ospiti Nord Inferiore1.167 

PREMESSA 
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Ospiti Nord Superiore   871 

Ospiti Sud Inferiore1.161 

Ospiti Sud Superiore   871 

  

DISTINTI: 

Anello Inferiore3.162 

Disabili     72 

Anello Intermedio3.647 

Anello Superiore1.874 

  

GRADINATA SUD: 

Anello Superiore2.630 

Anello Inferiore5.292 

Ex-Parterre1.269 

  

GRADINATA NORD: 

Anello Superiore2.645 

Anello Inferiore5.290 

Ex-Parterre1.233 

 

Partendo dalle disposizioni endofederali in materia, che consentono allo stato la 

presenza di 450 persone complessive all’interno dello stadio durante una partita 
ufficiale, la Società, nel rispetto del protocollo che qui di seguito si enuncia, si pone 

l’obbiettivo di una prima apertura al pubblico nel rispetto del limite di 1000 

spettatori/invitati seguendo le seguenti linee guida organizzative. 

 

Controlli preventivi 

• Istituzione del COMITATO COVID 19 con compiti di verifica delle 

procedure di controllo e gestione delle criticità. 
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• Predisposta appendice al REGOLAMENTO D’ USO, in cui si avvisano gli 
utenti sulle necessità di sottoporsi ai controlli anticontagio da parte del 

personale steward. 

• Attuata apposita attività formativa a tutto il personale steward in servizio 

a cura del COMITATO COVID 19- 

• Tutti i soggetti prima dell’accesso verranno sottoposti al controllo della 
temperatura mediante termometro digitale frontale utilizzati dal 

personale ANPAS. 

• Nel caso in cui la temperatura misurata risultasse superiore ai 37,5 °, la 

persona sarà soggetta a una seconda rilevazione tramite termometro 

digitale e saturimetro a distanza di qualche minuto e non gli sarà consentito 

l’ accesso. 
• Le persone accertate con temperatura maggiore di 37,5° anche al 

secondo controllo, che non presentano evidenti condizioni che richiedono 

l’accesso in Pronto soccorso, andranno invitate a rientrare presso il proprio 
domicilio, indossando sempre la mascherina, evitando il più possibile i 

contatti stretti e contattando nel più breve tempo possibile il proprio 

medico di famiglia. 

• Nel tragitto a piedi e nei locali di accettazione ed accesso, il soggetto 

dovrà indossare il DPI per le vie aeree (ovvero la mascherina). Se 

sprovvisto, ne verrà dotato da parte del personale incaricato. 

• In merito alla sospetta positività di un soggetto, dovrà essere data 

tempestiva comunicazione al Comitato Crisi del Club dello stadio ( Datore 

di lavoro, Delegato gestione evento, Medico competente, RSPP, Medico 

sociale). 

 

In particolare, verranno osservate le seguenti misure: 

Il soggetto informerà immediatamente il personale stewarding, sarà dotato di DPI 

facciale se non già indossato e nel rispetto della dignità della persona, verrà 
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isolato in una stanza ben areata che dovrà rimanere chiusa, senza che nessuno 

possa accedervi ad eccezione del personale sanitario munito di mascherina FFP2 

o FFP3, occhiali e schermo di protezione del viso, guanti in nitrile, eventuali occhiali, 

tuta e calzari. Gli steward sono tenuti a darne tempestiva informativa al DGE. 

Verrano sanificati i luoghi promiscui frequentati dalla persona potenzialmente 

infetta. La sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dovrà avvenire nelle 

modalità definite nella circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della 

salute. 

 

Modalità della gestione dei flussi e dei deflussi 

Gli spettatori verranno ospitati nella tribuna e nel settore distinti dello stadio Luigi 

Ferraris consentendo il posizionamento di ogni singolo spettatore ad una distanza 

di ampia sicurezza. 

 

Fase di accesso 

• Percorsi obbligatori per l’accesso tramite instradamento con zone 
delimitate e distanziate per l’attesa del turno di accesso – tragitti dedicati 

per il pubblico e per gli addetti – segnaletica verticale per indicazione dei 

flussi, prescrizioni, divieti – segnaletica orizzontale per la prevenzione di 

affollamenti e rispetto dei distanziamenti. 

• Distanziamenti degli spettatori con apposita segnaletica e controllo 

servizio stewarding. 

• Misurazione della temperatura – verifica dei DPI e consegna modulo 

autocertificativo (modulo scaricabile dal sito della società e comunque 

allegato al titolo d’ingresso) qualora sprovvisto verrà consegnato e 
sottoscritto sul posto in appositi spazi dedicati regolato dal servizio 

stewarding. 

• Utilizzo del sistema di accesso tornelli con apposita piantana ed erogatore 

di gel igienizzante prima e dopo i tornello stesso. 
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• Predisposizioni di aree calme sia all’interno che all’esterno della struttura 
per eventuali esigenze di servizio al pubblico. 

• Afflusso nei settori regolato dal servizio steward. 

• Il pubblico dovrà indossare la mascherina in tutta l’area adiacente 
all’impianto e per tutta la permanenza all’interno fino all’uscita al termine 
dell’evento. 

 

Fase di posizionamento e visione della partita 

• Posizionamento nei settori con determinazione dei posti e collocamento a 

distanza di sicurezza delle persone con individuazione dei posti a sedere 

tramite preassegnazione. 

• Per tutta la durata dell’evento non sarà possibile lasciare il proprio posto 
se non autorizzati dal personale addetto al mantenimento del protocollo. 

• Regolazione dei flussi verso i servizi igienici tramite stewarding e relativa 

sanificazione dopo l’utilizzo. 
 

Fase di deflusso 

• Uscita regolamentata tramite il servizio di stewarding tenendo la distanza 

di sicurezza tra le persone. 

• Al termine dell’evento non sarà possibile nessun contatto tra pubblico e 
personale staff squadra. 

• Non sarà autorizzato nessun assembramento sugli spalti al termine della 

partita tra spettatori. 

 

Processi di igienizzazione 

• Dispenser con soluzioni igienizzanti per la detersione delle mani verranno 

posizionati nei punti di afflusso/deflusso del pubblico e all’ingresso dei 
servizi igienici. 
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• La società garantisce che al termine di ogni partita sarà effettuata 

l’igienizzazione delle parti occupate mediante utilizzo di prodotti indicati 

dall’ISS. 
• Per ogni altra indicazione non espressamente contenuta nel presente 

documento, si fa comunque riferimento al Piano di Gestione evento della 

società di cui si allega copia. 

Unione Calcio Sampdoria SpA e Genoa CFC SpA sin da ora si impegnano alla 

corretta e rigorosa applicazione del protocollo proposto, nonché alla vigilanza 

sulla sua attuazione, che dovrà garantire tutte le misure organizzative atte ad 

evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, 
durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi 
igienici, nonché al rispetto del distanziamento interpersonale. 

 

Unione Calcio Sampdoria SpA e Genoa CFC SpA inoltre si impegnano a 

conservare per 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che saranno ospitati, 

rendendoli disponibili su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di 

svolgere attività di contact-tracing. 
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Gare UC Sampdoria e Genoa CFC

 Modalità apertura parziale 1.000 

(DM 13 agosto 2019) 

Nota di Sintesi 

• Delegato Gestione Evento: Matteo Raimondo Sanna – 393 9596152
• SLO Sampdoria: Sergio Tantillo – 339 4854369
• SLO Genoa :Paola Calcagno - 3939468609
• Servizi Tecnici: Paolo Simichic - 3427906798 

Versione specifica per la gestione delle gare di calcio professionistiche in 
modalità “porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

PIANO DI GESTIONE DELL’EVENTO 
CAMPIONATO SERIE A TIM – 2020/21 



Pa
g

.1
0

 

FINALITA’ DEL PGE – CAMPIONATO SERIE A – s.s. 2020/21 

Il presente Piano di Gestione dell’Evento è redatto a cura della Unione 
Calcio Sampdoria e Genoa CFC tramite il DGE (Delegato Gestione 

Evento) nel rispetto Decreto Ministeriale del 13 agosto 2019 (Allegato D – 

Capoverso 2 – Punto 2.1 e seguenti). 

Gli incontri saranno svolti con l’apertura parziale dell’impianto per un massimo di 
1.000 spettatori così come previsto dalla lettera e) dell’Art. 1 del DPCM 07 agosto 
2020, che consente, a decorrere dal 1° settembre 2020, la partecipazione del 

pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero, massimo, di 1000 

spettatori per gli stadi all’aperto. 

Naturalmente al fine di garantire il distanziamento e la regolamentazione del 

pubblico saranno intraprese le seguenti attività/procedure: 

Accesso Impianto: 

Solo inviti tramite biglietti omaggio emessi direttamente dalla Società; 

✓ I titoli saranno nominativi al fine della tracciabilità degli utenti;
✓ Obbligo di mascherina durante la permanenza e gli spostamenti

nell’impianto;
✓ Verifica della temperatura corporea in fase di acceso (> a 37,5 divieto

d’ingresso).

Al fine di evitare assembramenti, la verifica titolo e i controlli dovranno essere 

spostati all’interno delle aree cortilizie. In questo modo potrà essere garantito il 

massimo distanziamento delle persone che accederanno all’evento. 

APERTURA PARZIALE 1.000 SPETTATORI 
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Nello specifico saranno create n°3 “stazioni di controllo”, per settore, posizionate 

ad una distanza minima di 10 metri una dall’altra che svolgeranno la seguente 

attività: 

Prefiltraggio (controllo documento e titolo) posizionata all’ingresso dell’area di 

prefiltraggio; 

Verifica Temperatura posizionata nell’area cortilizia e delimitata da un sistema 

di incolonnamento realizzato da transenne; 

Annullo titolo d’ingresso e filtraggio: saranno usati i tornelli dotati di stazioni 

igienizzanti lo spettatore dovrà obbligatoriamente igienizzare le mani prima e 

dopo l’utilizzo del tornello il filtraggio sarà sommario e visivo, per non dovere 

eseguire attività di pat-down, fermo restando che dovranno essere eseguite tutte 

le attività di verifica e controllo necessarie ad impedire l’introduzione di materiali 

pericolosi o non consentiti.  

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il personale dovrà controllare borse, 

giacche e/o potranno richiedere lo svuotamento di tasche e contenitori di ogni 

genere. Fermo restando il mantenimento di un adeguato distanziamento. 

Tutte le fasi d’accesso, incolonnamento e verifiche, saranno gestite da personale 

Steward dotato di appositi DPI. 

 

Settori Utilizzati: 

Tribuna (capienza autorizzata da CPV 1975 posti) saranno emessi n°410 posti  

Distinti (capienza autorizzata da CPV  2637 posti) saranno emessi n°531 posti  

 

Utilizzo Area Spettatori: 
 

Posti Alterni come da planimetria allegata. 
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In questo modo è sempre garantito un distanziamento superiore ad un metro tra 

“testa e testa”;  

 
Tutte le persone avranno l’obbligo di tenere la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza all’interno dell’impianto; 

Non sarà possibile fumare e/o bere sugli spalti, cosi da scongiurare ogni possibile 

violazione del punto precedente; 

Sarà garantito l’accesso, se pur contingentato, ai servizi igienici (ampliamente 
sovradimensionati); 

Sarà garantito l’accesso ai bar di settore e gli stessi potranno fornire un servizio 

nei limiti della normativa attualmente prevista per la mescita dei pubblici esercizi. 

Sarà possibile consumare bevande solo nell’area adiacente al bar di settore con 

obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. 

 
Tutte le restanti attività saranno gestite nel rispetto del protocollo, ad oggi in 

essere, per gli incontri ufficiali della F.I.G.C. (già attuato nelle gare del 

Campionato di Serie A Stagione 2019/2020). 

Gli addetti, richiamati nel protocollo federale, non saranno conteggiati come 

spettatori. 

 

 

Capienza Stadio/Stadium Capacity 
 

➢ Linee Guida FIGC versione 4 – 22 giugno 2020: 450 persone 

➢ Tribuna 410 spettatori; 

➢ Distinti 531 spettatori. 

➢ TOTALE EVENTO: 1.391 Definizione Zone Stadio 

DATI GENERALI DELL’EVENTO 
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Zona 1 Interno Stadio – Area Tecnico Sportiva composta da:  
➢ Aree Pullman; 
➢ Spogliatoi; 
➢ Spogliatoi Aggiuntivi; 
➢ Servizi Annessi; 
➢ Ingresso Campo; 
➢ Zona di destinazione e panchine (previste panchine aggiuntive in 

tribuna) 
 

Zona 2 Tribune– Area Media/Tribuna Stampa: 

➢ Tribuna Stampa; 
➢ Tribuna Onore/Autorità; 
➢ Distinti 
➢ Tribuna  
➢ Servizi Annessi. 

 

Zona 3 Esterno Stadio– TV Compound/Parcheggi: 

➢ TV Compound; 
➢ Aree Cortilizie; 
➢ Servizi Annessi. 

 

 

Sono stati individuati varchi d’ingresso differenziati per funzioni e attività da 
svolgere all’interno dell’impianto.  
 

Varco spogliatori: Squadra Locale, Ospiti e arbitri 

Ingresso 7: n° 410 spettatori  

Ingressi 1-2-3: n° 531 spettatori  

Varco tribuna: Staff – Stampa e Fotografi 

 

VARCHI D’INGRESSO ALLO STADIO “L. FERRARIS” 
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Presso i varchi d’ingresso personale appositamente incaricato, sottoporrà tutte le 

persone che devono accedere all’interno dell’impianto ai controlli previsti dal 

Regolamento d’Uso, mirati alla prevenzione e protezione della salute pubblica:  

 

Rilevazione della temperatura con l’ausilio di “termo-scan”;  

Verifica del grado di saturazione dell’ossigeno tramite “saturimetro” 

(facoltativa e discrezionale).  

 

Nel caso di temperatura corporea > a 37,5 gradi gli addetti inviteranno la 

persona a sottoporsi ai controlli, e la faranno attendere in una zona dell’area 

d’ingresso, appositamente individuata.  

Trascorsi almeno 5 minuti sarà riprovata la temperatura, se questa dovrà essere 

ancora esito positivo (ovvero > a 37,5 gradi) la persona non potrà accedere 

all’impianto.  

Solo a seguito delle verifiche “sanitarie” sarà eseguito il Controllo Accessi 
(verifica documenti e biglietto). Nel caso si ritenga necessario procedere a 

controlli di sicurezza questi potranno essere solo sommari e visivi. 

 

 

 

✓ Il Personale addetto alle attività di “Verifica e Controllo” dovrà indossare 

adeguati DPI (Guanti mascherina). 

✓ Tutte le persone che accederanno all’interno dell’impianto dovranno essere 

dotate di DPI personali (mascherina) in caso contrario non potranno accedere 

ATTIVITA’ PRESSO I VARCHI D’INGRESSO STADIO “L. FERRARIS” 
“ 

PROCEDURE DEL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO I VARCHI DI CONTROLLO 
“ 
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all’interno dell’impianto; 

✓ Tutto le persone che accederà all’interno dell’impianto per svolgere mansioni 

lavorative dovranno essere riportate negli appositi elenchi che il datore di 

lavoro e/o l’appaltatore principale dovrà inviare alla Direzione del UC 

Sampdoria il giorno precedente l’evento. Sempre il datore di lavoro dovrà 

inviare una dichiarazione, del Legale Rappresentante e/o del Medico 

Competente, in cui si dichiari di aver adottato tutte le misure di prevenzione e 

protezione per il contenimento Coronavirus Codiv-19. 

✓ La Società UC Sampdoria non potrà recepire autodichiarazioni di singoli 

lavoratori, se non liberi professionisti, attestanti di non aver avuto sintomi 

riferibili al COVID_19 nei precedenti 14 giorni e/o di non essere stato a 

contato diretto, negli ultimi 14 giorni, con persone abbiano manifestato sintomi 

– (come da parere espresso dal Garante della Privacy in data 2 marzo 2020 

“No a iniziative fai da te”); 

✓ I 1.000 spettatori dovranno accedere presso l’impianto con regolare titolo 

nominativo al fine della tracciabilità; 

✓ Non saranno assoggettati alle misure sopra riportate i “Gruppi Squadra”, per 

gruppi squadra si intende Calciatori, Staff Tecnico, Staff Medico e 

Magazzinieri inseriti nel protocollo sanitario predisposto dalla FIGC. Il Medico 

Sociale della Squadra Ospite dovrà consegnare al suo omologo della 

Squadra Ospitante consegnerà adeguata certificazione che tutto il “Gruppo 

Squadra” presente presso l’impianto ha rispettato il protocollo sanitario; 

✓ Non saranno assoggettati alle misure sopra riportate, se non in forma 

volontaria, i Pubblici Ufficiali e Personale Sanitario. Fermo restando che gli 

stessi debbano indossare adeguati DPI. 

✓ Gli ufficiali di Gara, se non presenteranno adeguata certificazione del medico 
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competente AIA (Associazione Italiana Arbitri) attestante che l’attività di 

controllo preventiva svolta, dovranno essere sottoposti, congiuntamente dai 

due medici sociali delle squadre, alle verifiche ordinarie temperatura 

corporea, saturimentro e anamnestica. 

✓ Tutti i fruitori dell’impianto, ad esclusione del “Gruppo Squadra”, Forze 

dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Sanitari, saranno dotati di apposito pass di 

servizio “nominale”. Il pass sarà consegnato in fase di accesso (-1 MD o MD) 

dopo le verifiche sanitari e solo in quel momento vi sarà apposto un bollino, 

adesivo, riportante il colore identificativo della zona di accesso CONSENTITA 

e comprovante l’avvenuto controllo sanitario. 

 

 

I “Gruppi Squadra” e arbitri accederanno dal Varco spogliatoi in momenti distinti 

al fine di permettere ai due gruppi di poter accedere nei rispettivi spogliatoi con 

adeguato distanziamento. 

 

 

Ingresso dal Varco spogliatoi con accesso dalla Mix Zone fino allo spogliatoio 

(ingresso ordinario) – Possibilità di parcheggiare n°1/2 macchine (in allegato 

planimetria). 

 

 

 

 

 

INGRESSO “GRUPPI SQUADRA” (VARCO SPOGLIATOI)  
“ 

INGRESSO “UFFICIALI DI GARA” (VARCO SPOGLIATOI)  
“ 
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Per quanto non espressamente riportato si rimanda al Piano per il 
Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dello Stadio “L. Ferraris” e alla 
normativa di riferimento. 

SETTORI NUMERO STEWARD 

ZONA 1- Interno Stadio – Area Tecnico Sportiva 
composta da:  

• Aree Pullman;  

• Spogliatoi;  

• Spogliatoi Aggiuntivi;  

• Servizi Annessi;  

• Ingresso Campo;  

• Zona di destinazione e panchine;  

• Tribune, temporaneamente, annesse per 
ampliamento panchine.  

15 

ZONA 2 – Tribune – Area media/Tribuna Stampa:  

• Tribuna Stampa; 

• Tribuna Onore/Autorità; 

• Servizi Annessi;  

• Accesso Nord;  

• Accesso Ovest.  

60 

ZONA 3 – Esterno Stadio – TV Compound/Parcheggi: 

•   TV Compound;  

• Aree Cortilizie;  

• Servizi Annessi  

25 

TOTALE/TOTAL  100 

PIANO STEWARD 
“ 
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Lo stadio Luigi Ferraris sarà diviso in tre zone  
 
Zona 1  
 
Terrreno di Gioco 
Spogliatoi  
Porzione di tribuna (tribuna d’onore e zona antistante) 
Sala Stampa 
Sala Flash 
 
Zona 2  
 
Tribune (ad eccezione di quella inglobata in zona 1) 
Tribuna stampa 
Sala Gos 
Sala Regia 
Infermeria tribuna 
Posto fisso VVF 
Posto di polizia 
Posto Polizia Locale 
Ufficio Steward 
Biglietteria 
Tribuna Autorità skybox Presidente 
 
Zona 3 
 
Area arrivo pullman zona 1 e zona 2 
TV Compound su Piazzale Atleti Azzurri d’Italia 
Parcheggi 
 
 

SUDDIVISIONE IN ZONE 
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All’interno di ciascuna zona non è consentita la presenza in contemporanea di un 
numero di persone superiore a 130 unità. 
 
Il personale suddiviso in categorie, per zone, orario di arrivo e varco di accesso 
sarà inquadrato nelle TABELLE ALLEGATO A al presente piano di gestione. 
 
 

 
 
 
 
 
Gruppo Squadra: per Gruppo Squadra, relativamente al solo evento gara, si 
intendono coloro che arrivano allo Stadio con i mezzi di trasporto della Società 
(pullman sociale, minivan al seguito del pullman) e che sono stati sottoposti a tutti i 
controlli sanitari del Gruppo Squadra. Entrambe le condizioni sono necessarie per 
identificare il Gruppo Squadra Partita. All’arrivo allo Stadio, il Gruppo Squadra 
Partita andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi e dovrà indossare 
i dispositivi di protezione individuale lungo il tragitto. 
 
I Medici sociali delle due società sportive dovranno essere dotati di certificazione 
del rispetto delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti COVID-19 
previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative, ivi compreso il 
monitoraggio giornaliero. 
 
Nelle tabelle succitate sarà evidenziato tali gruppi. 
 
Gli Arbitri saranno equiparati al Gruppo Squadra 
 
Tutto il resto del personale sarà definito extra gruppo squadra a prescindere dalle 
mansioni o dalla azienda facente parte. 

GRUPPO SQUADRA EXTRA 
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Tale tipologia di persone, prima di accedere alle varie zone dell’impianto, dovrà 
obbligatoriamente essere sottoposta ad un controllo della temperatura, svolto da 
personale paramedico, infermieri professionali e/o medico con l’ausilio di 
termoscanner. 

Ogni singola persona, indipendentemente dal ruolo, dovrà obbligatoriamente 
indossare mascherina chirurgica o DPI indicato, tali protezioni dovranno essere 
utilizzate nel modo corretto e per tutta la permanenza nell’impianto. 
Si rammenta che in ogni zona dell’impianto si deve mantenere un corretto 
distanziamento sociale tra gli individui.  

Le aziende che opereranno allo stadio, a vario titolo, dovranno far pervenire una 
dichiarazione del legale rappresentante e/o del medico competente, di avere 
adottato tutte le misure di prevenzione e protezione per il contenimento 
Coronavirus Covid 19, e dichiarazione di buono stato di salute del personale 
impiegato in occasione dell’evento. 

Tale dichiarazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del MD-1 alla mail 
direzione@stadioferraris.it e info@stadioferraris.it  

Vi richiediamo di dare adeguata informazione, ai vs. lavoratori, in merito alle 
misure di prevenzione e protezione sopra esposte. 

mailto:direzione@stadioferraris.it
mailto:info@stadioferraris.it
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Le squadre arriveranno in orari differenti 

Zona di arrivo

Posteggio pullman spogliatoi con accesso da corso Alessandro De Stefanis. 

Parcheggio riservato alla squadra di casa arrivo a – 1:30 h dal calcio di inizio. 

Parcheggio riservato agli uffciali di gara Arrivo a – 1:45 h dal calcio di inizio.

Si rammenta che tutto il personale che a vario titolo si troverà sul percorso tra la 
zona di arrivo pullman e gli ingressi della zona 1 spogliatoi del gruppo squadra 
dovrà obbligatoriamente operare a due metri di distanza da ogni appartenente al 
gruppo squadra e indossare i dpi assegnati dalle proprie aziende. 

ARRIVO SQUADRE 



 

 

Pa
g

.2
3

 

 
 
 

 
 
 
Le panchine saranno rimodulate come dà indicazioni del protocollo FIGC. 
 
A bordo campo sarà consentita la permanenza di 12 atleti (mantenendo un posto 
vuoto tra un sedile e l’altro) sarà poi previsto, nella zona tribuna d’onore, altre 15 
postazioni con accesso al campo attraverso scala e porta gialla di sicurezza sul 
terreno di gioco. 
 
Questa area e quella intorno al percorso saranno ricomprese nella zona 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANCHINE 
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Per il corretto svolgimento del campionato e per garantire la sicurezza di tutti i 
lavoratori presenti nell’impianto, lo stesso seguirà un preciso piano di igienizzazioni 
e sanificazioni. 
 
Gran parte dell’impianto sarà chiuso, nella PLANIMETRIA ALLEGATO C verranno 
identificate le zone e i locali aperti, la stessa planimetria riporterà il nominativo 
della stanza, il tipo di utilizzo e quale sia il massimo affollamento consentito nel 
rispetto della valutazione anti covid19 e della tipologia di lavoro da svolgere in 
quel locale. 
 
Per quanto riguarda i locali chiusi è stata identificata l’azienda Infinity Biotech 
Riviera Srl che procederà a sanificare i suddetti locali mediante ipoclorito di sodio 
come dà indicazioni dei DPCM e delle circolari del Ministero della Salute. 
La stessa procederà a rilasciare certificazione delle avvenute sanificazioni dei 
locali. 
 
In prossimità delle porte di accesso o all’interno di ogni locale saranno 
posizionati dispenser a muro contenenti soluzione alcolica per la disinfezione 
delle mani. 
 
Tutti i locali saranno oggetto di tali procedure nel MD-1 e non sarà consentito 
l’accesso nei suddetti sino al MD, i primi soggetti ad entrare nei locali dovranno 
essere obbligatoriamente coloro che a vario titolo opereranno nella stanza 
durante l ‘evento. 
 
Per le aree all’ aperto, per i servizi igienici della tribuna adibiti ai lavoratori in 
virtù delle differenti attività, per le sedute delle tribune della zona 1 e 2, è prevista 
una sanificazione mediante perossido di idrogeno nebulizzato tramite 
nebulizzatore meccanico.  
Sarà predisposto, attraverso il personale di pulizie ed i custodi della Luigi Ferraris, 
un presidio per eventuali sanificazioni richieste. 
 
Il servizio di pulizie si assicurerà di una corretta e continua disinfezione dei servizi 
igienici in uso. 
In ogni servizio igienico saranno presenti diversi prodotti a base di soluzione 
alcolica si richiede all’utilizzatore che ha fruito del servizio igienico di utilizzare  

SANIFICAZIONI 
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L’accesso del personale avverrà da due punti lato spogliatoi e lato tribuna. 
 
ACCESSO SPOGLIATOI  
 
In questo accesso vi sarà un unico varco. 
 
L’ accesso in questa zona è consentito al seguente personale: 
 

• Delegazione società ospite 

• Procura Federale  

• Delegato di Lega 

• Personale Antidoping 

• Personale di servizio  

 
E’ prevista una postazione di rilevazione temperatura demandata alla 
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. 
 
Non sarà consentito l’accesso a chi ha una temperatura corporea sopra i 37,5°  
 
Nel caso un utente manifestasse sintomatologia da Covid 19 il medico responsabile 
del servizio di assistenza sanitaria attiverà le dovute segnalazioni all’autorità 
sanitaria. 
 
ACCESSO TRIBUNA 
 
Questo accesso sarà composto da tre varchi: 
Cancello/tornello 1  
Cancello/tornello 2 
Cancello/tornello 3  
 
 
 
 

ACCESSO DEL PERSONALE EXTRA GRUPPO SQUADRA 
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CANCELLO/TORNELLO 1  
 
L’ accesso in questo varco è consentito al seguente personale: 

• Produzione TV 

• Licenziatari TV 

 
CANCELLO/TORNELLO 2 

• Delegazione squadra Ospitante 

• Giornalisti 

• Fotografi 

• Raccattapalle 

 
CANCELLO/TORNELLO 3 

• Assistenza sanitaria 

• FFO 

• VVF 

• Steward  

• Green Keeper 

• Operatori Led 

• Personale di servizio e pulizie 

È prevista una postazione di rilevazione temperatura demandata alla 
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. 
 
Non sarà consentito l’accesso a chi ha una temperatura corporea sopra i 37,5°  
 
Nel caso un utente manifestasse sintomatologia da Covid 19 il medico responsabile 
del servizio di assistenza sanitaria attiverà le dovute segnalazioni all’autorità 
sanitaria. 
 
I varchi e la dislocazione dei servizi igienici riservati per categoria saranno 
identificati nella Planimetria ALLEGATO D. 
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Si richiamano i requisiti igienici a carattere generale indicati dal protocollo FIGC. 

1. A tutte le persone coinvolte nel giorno gara allo Stadio devono essere forniti 
chiarimenti in merito alle misure igieniche di base da adottarsi sulla base delle 
linee guida degli esperti medici (disinfettante per le mani, igiene per tosse e 
starnuti, distanza di sicurezza, ecc.).  

2. Va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi 
di lavoro all’interno dello Stadio prima e dopo la gara.  

3. Al Gruppo Squadra e al Personale extra Gruppo Squadra vanno date 
informazioni sulla definizione dei “sintomi del contagio”.  

4. La gestione dell’ingresso allo Stadio di calciatori e altro personale 
indispensabile deve essere affidata a personale di sicurezza, sotto la 
supervisione e il coordinamento del Comitato per la revisione della 
documentazione Covid-19.  

5. Il personale di sicurezza agli ingressi deve chiedere alle persone ammesse 
allo Stadio di dichiarare il loro stato di salute e misurare la temperatura 
corporea (tramite termoscanner).  

6. Se possibile, disinfettante per le mani va posizionato all’ingresso o all’interno 
di ogni stanza.  

7. Prima dell’ingresso delle squadre e degli arbitri deve essere effettuata la 
disinfezione delle aree interessate e delle superfici.  

8. Le porte, quando e ove possibile, devono rimanere aperte e, ove possibile, si 
deve evitare il contatto con le maniglie.  

9. Gli alimenti devono essere preparati e confezionati dal cuoco della squadra 
e consegnati allo Stadio. Non sono ammessi servizi di catering esterni o 
sconosciuti.  

10. Sono ammesse soltanto bottiglie da bere personalizzate (non condivise).  

11. Le aree comuni (spogliatoio, doccia) devono essere utilizzate solo in piccoli 
gruppi e con garanzia di distanza minima di 2 m.  

REQUISITI IGIENICI DI CARATTERE GENERALE 
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12. È raccomandato l'uso di docce singole (per escludere il vapore acqueo come 
possibile mezzo di contagio per altre persone) e/o va considerata la 
possibilità di fare la doccia a casa o in hotel.  

13. L’area vasche idromassaggio/benessere deve essere tenuta chiusa e, se 
possibile, svuotata dell’acqua.  

14. L’utilizzo dei macchinari per il fitness va consentito solo con guanti monouso, 
maschera per il viso e uso di prodotti per la disinfezione prima e dopo.  

15. Lo staff medico della Società deve lavorare con mascherine facciali, 
disinfettanti per le mani e guanti monouso ed è responsabile dell'igiene nei 
locali medici.  

16. I lettini per i massaggi e i trattamenti a fini terapeutici dei calciatori devono 
essere dotati di separatori e adeguatamente distanziati. Se possibile, vanno 
utilizzate stanze separate.  

17. Va fatto un uso contenuto di attrezzature mediche come ultrasuoni, terapia ad 
onde d'urto, ecc. che, in ogni caso, devono essere utilizzate solo disinfettandole 
prima e dopo l'uso.  

18. Le persone a contatto con più giocatori devono osservare in maniera 
particolarmente scrupolosa le misure igieniche e di protezione.  

19. Nel complesso, occorre fare in modo che nel gruppo squadra siano presenti 
solo le persone dello staff strettamente indispensabili per la partita. Le 
persone che non sono essenziali per la gestione diretta della gara possono 
essere contattate tramite telefono e videoconferenze.  

20. Sono da evitare conversazioni in privato, in quanto stimolano la riduzione 
della distanza in contrasto con i requisiti di distanza minima.  

21. Le conversazioni assolutamente indispensabili dovrebbero essere tenute in 
piccoli gruppi, brevi e con la massima distanza di conversazione, quando 
possibile.  

22. Non devono essere toccati i pulsanti dell'ascensore, le ringhiere o le maniglie 
delle porte con le mani (in alternativa servirsi, per quanto possibile, dei 
gomiti).  
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23. La protezione della bocca e del naso è in generale obbligatoria dopo 
l'ingresso allo Stadio e in tutte le aree. Va prestata attenzione alle corrette 
modalità di applicazione e rimozione dei dispositivi, nonché all'utilizzo degli 
stessi (bocca e naso completamente coperti).  

24. La disinfezione delle mani va effettuata, in generale, prima e dopo ogni 
utilizzo delle attrezzature ordinarie (speciale attenzione va dedicata alle 
attrezzature volte alla trasmissione televisiva). Il disinfettante per le mani deve 
essere applicato sulle mani asciutte e non dovrebbe essere lavato via con 
acqua.  

25. Lo svolgimento di riunioni tra i soggetti coinvolti nelle attività organizzative, 
così come nella produzione televisiva, è soggetto alle attuali norme igieniche, 
specialmente alle norme sulla distanza minima. Le comunicazioni dovrebbero 
avvenire il più possibile via e-mail o con metodi di comunicazione derivanti 
dalla tecnologia di trasmissione televisiva. 

26. Lo svolgimento di pause deve prevenire assembramenti e deve avvenire in 
solitaria se possibile. Ciò si applica anche ai pasti. Se possibile, va evitato di 
restare in stanze chiuse.  

27. Le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle 
aree interne ed esterne dello Stadio, evitando di intrattenere conversazioni 
non necessarie.  
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I raccattapalle dovranno accedere nell’impianto sportivo a -1 KO. 
 
Passati i controlli sanitari dovranno recarsi presso la stanza a loro adibita presso 
la tribuna, sostituire la mascherina chirurgica con una FFp2, indossare guanti in 
lattice monouso e dotarsi di panno e spray disinfettante a base alcolica. 
 
L’ingresso in campo avverrà tramite la porta gialla lato nord, il personale dovrà 
posizionarsi secondo le indicazioni lungo il terreno di gioco. 
 
Un addetto consegnerà uno o più palloni debitamente sanificati. 
 
Durante la gara, in caso di necessità, il raccattapalle dovrà lanciare in campo il 
pallone a sue mani e occuparsi del recupero di quello uscito dal recinto di gioco 
una volta recuperato dovrà provvedere a spruzzarlo con soluzione alcolica e 
asciugarlo con la pezza precedentemente consegnatagli. 
Dovrà poi con la medesima soluzione disinfettare i guanti. 
 
In nessun caso dovrà avvicinare il gruppo squadra o i propri colleghi. 
 
Al termine della gara i raccattapalle dovranno rimanere in posizione sino a che i 
gruppi squadra non sono rientrati negli spogliatoi, solo allora potranno 
abbandonare la postazione e ritornare nel locale tribuna, dove potranno togliere 
i guanti (secondo le modalità che verranno impartite dall’addetto preposto) e 
sostituire le mascherine FFP2 con mascherine chirurgiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCATTAPALLE 
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Il personale addetto alla produzione televista sarà sottoposto a controllo della 
temperatura tramite termoscanner sia all’accesso dell’OB VAN sia all’ingresso 
dell’impianto sportivo secondo le modalità previste nel protocollo FIGC. 
  
All’interno dell’OB VAN e dei mezzi, dovrà essere sempre indossata la mascherina 
chirurgica o DPI indicato dal RSPP aziendale. 
  
In prossimità ai WC installati nell’area è stato posizionato un lavabo per il 
lavaggio delle mani e un erogatore di soluzione alcolica, la postazione sarà inoltre 
dotata di prodotti a base alcolica e/o di perossido d’idrogeno utilizzabile per le 
sanificazioni dei servizi igienici e delle superfici. 
  
Nella necessità di implementare tali presidi si prega di contattare il personale 
dello stadio Luigi Ferraris al seguente numero: 3497072113 
  
All’ingresso dell’impianto gli addetti dovranno accedere dal varco dedicato e 
sottoporsi al controllo della temperatura, all’interno dell’impianto è obbligo 
indossare la mascherina chirurgica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni del 
personale steward a cui è demandato il controllo del corretto comportamento e 
del rispetto delle disposizioni impartite. 
  
Gli addetti che per esigenze di servizio dovranno lavorare in zona 1 (esempio 
operatore piattina centrale) dovranno prestare la massima attenzione alle 
disposizioni del protocollo FIGC sia per quanto riguarda i dpi sia per le dotazioni 
di sanificanti per la propria persona e per le attrezzature. 
  
  
Tutti gli spostamenti dalla tribuna alle aree stampa dovranno avvenire attraverso 
il tunnel sotto la gradinata nord non sarà concesso alcun passaggio attraverso il 
tunnel di uscita giocatori. 
 
 
 
 

ADDETTI PRODUZIONE AUDIVISIVA 



 
 
 
 

 
 
  

UFFICIALI GARA E VAR 

N° COGNOME NOME DATA DI NASCITA SESSO LUOGO DI NASCITA QUALIFICA VARCO ZONA ARRIVO 

1           UFFICIALI GARA ATLETI 1 -1,45 

2           UFFICIALI GARA ATLETI 1 -1,45 

3           UFFICIALI GARA ATLETI 1 -1,45 

4           UFFICIALI GARA ATLETI 1 -1,45 

5           VAR ATLETI 1 -2,3 

6           VAR ATLETI 1 -2,3 

7           VAR ATLETI 1 -2,3 

ALLEGATO A 



 
 

PERSONALE SICUREZZA 

N° COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA SESSO 

LUOGO DI 

NASCITA QUALIFICA VARCO ZONA ARRIVO 

1           DGE STAFF 1-2-3 -5 

2           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

3           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

4           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

5           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

6           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

7           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

8           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

9           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

10           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

11           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

12           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

13           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

14           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

15           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

16           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

17           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

18           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 

19           STEWARD STAFF 1-2-3 -5 



ARRIVO 2 GRUPPO SQUADRA 

PULLMAN GRUPPO SQUADRA OSPITI 

Personale impiegato  
uno steward cancellone
telecamera remotata o con operatore 

tutto il personale con DPI, e a distanza di sicurezza. 

ALLEGATO B 








