
NORMATIVA	COVID	19	PROCEDURA	GARE	

 

PREAMBOLO 

L’UIPM esorta il suo impegno nel mantenere in sicurezza tutti i suoi partecipanti agli eventi durante la 

pandemia. 

La precedente pubblicata “Covid 19: Guida alla prevenzione dell’infezione per gli organizzatori di eventi 

UIPM” affronta ampiamente gli aspetti principali da osservare quando si tratta di organizzazione di eventi. 

Ad ogni modo, a causa della dinamicità e repentina adattabilità richiesta durante la pandemia, questo 

documento completa la sopra citata guida con dettagli operativi e azioni pratiche. 

Per questo motivo questa Vademecum intende chiarificare e offrire dettagli operazionali al COL e a tutte le 

persone coinvolte agli eventi UIPM puntando a minimizzare i rischi dell’infezione. 

 

COMUNICAZIONE 

L’efficienza della comunicazione ha un ruolo fondamentale nel rilevare e prevenire la diffusione del virus. 

Una comunicazione chiara, utilizzando i molteplici canali a disposizione e una valida procedura, è 

importantissima per la riuscita degli eventi sportivi al giorno d’oggi. 

• Un documento contenente tutte le misure preventive stabilite seguendo le leggi e 

regolamentazioni del luogo e dell’UIPM deve essere distribuito a tutti i partecipanti dal COL. 

• Una dichiarazione dei compiti e responsabilità (il modello verrà fornito dall’UIPM) deve essere 

distribuita dal COL e firmata da tutti i partecipanti al momento del loro arrivo insieme alla 

registrazione. 

• Una segnaletica apposita deve essere posizionata nei luoghi della gara dal COL per incoraggiare le 

persone a comportarsi responsabilmente oltre a creare consapevolezza e guidare il pubblico e i 

partecipanti. 

• Eventuali aggiornamenti e ulteriori avvisi saranno forniti duranti gli incontri tecnici sia dai 

rappresentanti del COL che dall’UIPM. 

CATENA DI MONITORAGGIO 

Responsabile COVID del COL       Responsabile medico del COL       Delegato medico UIPM           

Responsabile UIPM della gara 

Le autorità sopra indicate sono le persone da contattare in caso di qualunque segnalazione di possibili casi 

sospetti. 



Il Capo delle Delegazioni riceverà dal COL all’arrivo una lista con nome, cognome, email e numero di 

telefono delle persone menzionate oltre all’indirizzo e telefono dell’ospedale di riferimento da utilizzare in 

caso di necessità dai partecipanti della gara. 

Cosa fare in caso di sintomi correlati ad una sospetta infezione da Covid 19 

1. Il capo della delegazione o qualsiasi persona ha l’obbligo di informare le persone di competenza 

sopra indicate 

2. La persona contattata darà al segnalatore le istruzioni necessarie assicurandosi che il possibile 

infettato venga immediatamente isolato 

3. La persona contattata informerà le autorità locali e gli altri contatti riportati nella catena di 

monitoraggio 

4. Un tampone Covid 19 sarà effettuato secondo le regolamentazioni locali e seguendo le 

procedure dell’UIPM a spese delle delegazione/organizzazione alla quale appartiene la persona 

sospetta di infezione. 

5. In caso di esito negativo del tampone non sarà necessario nessun ulteriore intervento pur 

continuando a seguire le precauzioni di sicurezza 

6. In caso di esito positivo del tampone: 

• Quarantena/ isolamento dovrà essere rispettato secondo le regole del luogo (ogni costo extra 

dell’alloggio sarà a carico della delegazione/organizzazione responsabile della persona malata) 

• Gli altri membri della squadra che sono stati a stretto contatto con la persona contagiata 

saranno testati secondo le regole dell’autorità sanitaria locale (tamponi, isolamento) 

• Verrà effettuata come misura preventiva una valutazione dal medico delegato dell’UIPM, il 

medico autorizzato del COL e dal manager UIPM della gara. 

TAMPONI 

Il COL deve fare il possibile per offrire un punto dove effettuare i test PCR durante il periodo della gara o in 

hotel o nel luogo della competizione ( il costo del tampone sarà a carico della delegazione)al fine di 

facilitare le squadre nel soddisfare i loro requisiti necessari nel lasciare il Paese e nel ritorno a casa. 

CONTROLLO SANITARIO 

Il controllo sanitario giornaliero ( controllo della temperatura) dei partecipanti si terrà in hotel o nel luogo 

della gara e ogni carta di accredito sarà validata giornalmente  a seguito per evitare doppie procedure. 

ALLOGGIO 

Le squadre della stessa Nazione alloggeranno in stanze nello stesso piano. 

Un impegno speciale sarà quello di garantire delle sale da pranzo separate per le delegazioni poiché il 

buffet non è consigliato. 



Se è possibile solo il buffet, è raccomandabile che i piatti vengano preparati dallo staff dell’hotel evitando il 

self-service. 

Lo staff UIPM o chi ne fa le veci, il COL e volontari si prenderanno cura di far rispettare quanto sopra 

indicato. 

TRASPORTO 

Se necessario uno spostamento, il COL dovrà assicurare un limitato numero di persone all’interno del 

veicolo anche se si tratta di persone appartenenti alla stessa squadra. 

IGIENE 

Il COL dovrà esporre le informazioni sanitarie necessarie in loco, in tutte le strutture possibili e in tutti in 

punti di accesso, ricordando a tutti le procedure igieniche basilari ed incoraggiando di mantenere sempre 

un alto livello di igiene personale come, ad esempio, lavarsi le mani e minimizzare al massimo il contatto 

personale. Inoltre, il COL dovrà assicurare un regolare ed efficiente pulizia suddivisa per zone, spogliatoi, 

stanze controllo doping, uffici, tribune e aree di accoglienza. 

INCONTRI TECNICI 

Solo un membro della delegazione per Nazione può essere presentato esclusivamente per la semi finale, a 

meno che il luogo non consenta abbastanza spazio per ospitare due membri di delegazione per Nazione. 

CIRCOLAZIONE NEL LUOGO DELLA GARA 

Il luogo della gara deve esporre una chiara segnaletica assicurando che il flusso di persone avvenga in 

un’unica direzione. 

RISULTATI 

I risultati della gara saranno visibili solo tramite l’app UIPM  o nel sito web UIPM. Nessuna copia cartacea 

sarà fornita per le delegazioni. E’ prevista dal COL una connessione wi-fi efficace e sicura in tutti i luoghi 

della gara. 

CERIMONIE DI PREMIAZIONE 

Oltre ad indossare una mascherina, i partecipanti alle cerimonie di premiazione dovranno mantenere la 

distanza di sicurezza durante l’attesa. Coloro che presenteranno le medaglie dovranno disinfettare le mani 

prima della cerimonia e la stretta di mano non sarà permessa. 

Oltretutto, se possibile, il podio dei vincitori dovrà avere i palchi separati ad una distanza di 2m. 

ASSICURAZIONE 

E’ estremamente importante che l’assicurazione contrattata dalle delegazioni (obbligatoria come da 

articolo 1.22.6 delle regole di gara dell’UIPM) deve coprire tutti i casi di infezione da COVID19. L’UIPM e il 

COL declinano ogni responsabilità, finanziaria e non, in caso di qualunque malattia da parte di goni membro 

di una delegazione partecipante ad una gara UIPM.  

 


