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Procedure operative (COVID-19) – Stadio Piola
Estratto e integrazione per gli utenti

Scopo:
• Questo documento descrive un estratto le procedure operative ed integrazioni di esse che saranno messe in
atto nelle gare “COVID a porte chiuse (rif to COVIDPC)” & “COVID a Capienza Limitata (riferimento ai
paragrafi COVCL)” per limitare i rischi di diffusione del COVID-19. Il campo di applicazione è composto
dallo stadio Piola di Novara come da disposizioni FIGC . Il documento originale “senza integrazioni
utente”, è custodito in sede.
…OMISSIS
Definizioni:
• Zone di operatività dell’impianto. Z1:Interno campo, spogliatoi e parcheggio spogliatoi ; Z2: Bordocampo,
(2,5 Mt dopo l alinea di fondo fino al limite del Z3). Z3: Tribune, Area Media e sale controllo; Esterno
Tribune parcheggi ed area Van TV. Rif. figura 1
Figura1: Zone Z1, Z2, Z3 esempio grafico

…OMISSIS
Operatività Ed integrazioni alla procedura per gli utenti
Personale di servizio:
o Tutto il personale di servizio al Piola, deve essere sottoposto a controlli temperatura, deve avere il
green Pass Cvid-19, indossare DPI e mantenere le distanze sociali come da normativa e dovrà
leggere questo documento, ed applicarne le direttive.
DPI e rispetto del distanziamento:
o Tutto il personale ospitato oppure in servizio al Piola di Novara Inclusa stampa ed addetti ai lavori,
e gli UTENTI, dovranno attenersi a queste disposizioni, mantenere la minima “distanza sociale” di
1 metro dalle altre persone presenti (sono esclusi gli atleti squadra, arbitri in fase di allenamento e
gara), e indossare gli strumenti DPI (anche se seduti al proprio posto), e durante, l’afflusso, la
permanenza e il deflusso dalla struttura.
Cartellonistica COVID-19, Ingresso/Uscita (rif ultimo paragrafo, lista dei materiali):
o Sarà predisposta allo stadio Piola, apposita cartellonistica per ricordare le regole base del
comportamento in fase COVID-19. Figure di comportamenti raccomandate

2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Saranno predisposte indicazioni plastificate con che indicano i “Percorsi di uscita” ed i “Percorsi di
ingresso”, separati .
…OMISSIS
Steward , personale di servizio, verifiche DPI e Check Point temperature:
o Appropriati STW saranno posizionati ai check point e saranno istruiti e indosseranno appropriati
DPI distribuiti dalla società, per effettuare i controlli della Temperatura a distanza, dei titoli di
accesso, dei documenti di identità validi, e della certificazione Green Pass da verificare all’ingresso.
o Saranno ammessi al alla struttura, solo e soltanto coloro che hanno regolare titolo di ingresso
Doc Id. valido, temperatura Inferiore a 37,5° e certificazione VALIDA Green Pass Covid-19
…OMISSIS
o Settori aperti (COVCL): ai prefiltraggi dei settori aperti saranno disposti appropriati STW per
gestire il distanziamento nell’accesso e nel deflusso.
▪ Nei settori aperti, gli Stw vigileranno con DPI indossati per tutta la durata dell’evento, e in
caso di qualsivoglia intervento rimarranno ad un metro di distanza dagli utenti
(evitando i contatti fisici), informandolo della eventuale violazione. Nel caso di
ripetizione della violazione (specie se si rileva un assembramento in cui non si rispetta la
distanza sociale), lo STW informa la catena gerarchica e la PS, che provvederà ad informare
lo speaker per far partire l’annuncio di rispetto delle regole nel relativo settore). La catena
gerarchica informerà immediatamente le forze di PS dell’assembramento rilevato. La gara
potrà anche essere interrotta su decisione della PS e dell’arbitro, dopo due richiami, e se non
verranno sciolti gli assembramenti i trasgressori potranno essere segnalati alla PS.
▪ In caso di rilevamenti di temperatura alta o di sintomi sospetti su utenti o personale in
servizio, verrà chiamato il pronto intervento in loco, interverrà la CRI con relative
protezioni (usando il tempo necessario per indossare la preparazione prima
dell’intervento), isolerà l’eventuale sospetto in una zona sicura identificata in loco.
▪ Il controllo dei titoli di ingresso e documenti avverrà a distanza di un metro, con tutti i DPI
indossati(chiedendo gentilmente all’utente di mantenere le distanze e mostrare titolo e
documento allungando il braccio perso l’operatore STW.
▪ Il pat down sarà effettuato da personale con la collaborazione degli utenti, e nel caso si
valuti la necessità …OMISSIS… chiedendo cordialmente all’utente di indirizzare il
volto dal lato opposto a quello di chi effettua il controllo, mantenendo le distanze.
▪ …OMISSIS….
Riferimenti:
• Documenti FIGC →; https://www.figc.it/it/federazione/norme/protocolli-allenamenti-e-gare-nellemergenza-covid-1/stagione-2021-2022
• DM 08 Ott 2021 n.139→ https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/08/241/sg/pdf
• Linee Guida org. eventi sportivi (CdM)→ https://www.sport.governo.it/it/notizie/aggiornate-lelinee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive/

