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BOCCE 

 

Le competizioni, attualmente, autorizzate, sono, in via esclusiva, quelle di preminente carattere 

nazionale e internazionale riconosciute dal CIP.  

Ribadito come gli eventi sono da considerarsi rigorosamente a porte chiuse, con la sola esclusione di 

Giudici, Staff Organizzativo e Sanitario, il numero di quanti altri soggetti (atleti, tecnici e dirigenti) 

potranno contemporaneamente essere presenti all’interno di un impianto, preferibilmente all’aperto, 

sarà determinato dalle differenti opportunità organizzative che nel rigoroso rispetto delle normative 

vigenti, potranno essere attuate in relazione alla tipologia e agli spazi dell’impianto, oltre che 

ovviamente, alle eventualmente differenti opportunità offerte dall’impianto in relazione alle modalità 

di accesso all’impianto stesso. 

Si ribadisce infine che avranno diritto di accesso all’impianto solo atleti, tecnici e/o dirigenti, 

regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

  

Gli eventi sportivi, che come chiarito dal CIP e dal Governo successivamente alla pubblicazione del 

DPCM del 3 dicembre 2020, DPCM 14 gennaio 2021 e 6 marzo 2021, dovranno essere riconosciuti 

di interesse nazionale o internazionale e quindi autorizzabili, gli eventi dovranno svolgersi 

rigorosamente a porte chiuse, quindi in assenza di pubblico;  

 

Vista l’importanza della ripresa delle gare in massima sicurezza, per la tutela sanitaria e la 

prevenzione del contagio da COVID-19 i partecipanti dovranno essere muniti di 

1) Autocertificazione (come da disposizioni di legge);  

2) Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica (obbligatorio e specifico dei tesserati);  

3)Test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-COV-2 ed eventuali tamponi dovranno essere 

effettuati 48 ore prima di ogni manifestazione agonistica. 

4) Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte dei partecipanti alle 

manifestazioni sportive 

Per ogni manifestazione la società organizzatrice dovrà nominare un “Responsabile COVID” con 

funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo, la nomina dovrà 

essere preventivamente comunicata alla segreteria federale.  

 

Il Responsabile Covid-19 dovrà:  

a) controllare l’accesso all’impianto e fornire informazioni sulle misure e norme igieniche;  

b) verificare costantemente se si manifestano palesemente e pubblicamente, durante le gare, 

improvvisi e gravi malesseri da parte degli operatori sportivi;  

c) monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, distanza interpersonale di un metro, 

ecc.);  

d) intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco;  

e) controllare che siano presenti e usati regolarmente i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

necessari per tutta la durata della manifestazione (mascherine, distributori gel disinfettante, eventuali 

visiere, ecc.);  

f) verificare, almeno un giorno prima, quali ambienti sono stati sanificati e quali solamente igienizzati 

a cura dell’organizzazione, anche in relazione a regolamenti regionali; 
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g) raccogliere per le autodichiarazioni COVID-19 dei partecipanti alla manifestazione;  

 

Le autodichiarazioni saranno conservate dalla società organizzatrice fino al termine della pandemia; 

richiedere ai responsabili di ogni società e alla società organizzatrice un elenco dei vari operatori 

sportivi che accederanno all’impianto sportivo in quella specifica manifestazione e la loro qualifica. 

Con il termine di operatore sportivo si intendono gli atleti, gli allenatori, i preparatori   fisici, i 

fisioterapisti, i dirigenti, gli ufficiali di gara e gli altri componenti dello staff organizzativo. 

 
 

Bocciodromi 
 

All’interno del palazzetto tutti gli operatori sportivi dovranno indossare obbligatoriamente la 

mascherina sempre, ad eccezione degli arbitri durante la partita e per i giocatori durante il 

riscaldamento o la partita. Inoltre tra tutti gli operatori dovrà essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno un metro. I giocatori e gli allenatori possono entrare nell’impianto di gioco 

al massimo quindici prima della partita e uscire dall’impianto non appena terminata ogni singola 

partita. I giocatori devono arrivare sul posto con l’abbigliamento da gara e l’equipaggiamento 

personale. effettuarle a casa o in hotel. Le strette di mano sono vietate. Ad ogni giocatore/coppia è 

consentito avere dietro il proprio campo solo un allenatore durante le partite. 

- Utilizzare le corsie di accesso, studiate e indicate/tracciate a cura dell’associazione sportiva;   

- Al primo ingresso, ed ogni qual volta lo richieda l’associazione sportiva, sarà richiesto di 

compilare un   modello “situazione sanitaria Covid-19” (Allegato 1) che verrà custodito 

negli uffici dell’associazione sportiva nel rispetto della normativa sulla privacy;   

- Utilizzare la mascherina ed i guanti protettivi quasi sempre, soprattutto quando si parla alla   

- distanza prevista, ad eccezione, eventualmente, di quando ci si allena, se massimo 2 sono i 

tesserati presenti in corsia di gioco;   

- Mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro minimo al di fuori dell’attività di allenamento, 

2 metri nelle corsie di gioco. 

 

Prima di entrare in campo  

 

- Pulire a fondo le proprie bocce ed i propri accessori sportivi prima e dopo l’attività svolta, 

compresi panni e straccetti di gioco;   

- Indossare scarpe sportive (uso bocce), qualora l’atleta arrivi nell’impianto con scarpe sportive 

le dovrà comunque sostituire; quindi munirsi di uno zainetto personale o contenitore in cui 

riporre cose e materiali a rischio contagio; 

- Evitare di toccare le recinzioni;   

- Non utilizzare gli spogliatoi;   

- Lasciare gli indumenti ed effetti personali nella propria borsa/contenitore;   

- Lavarsi a fondo e spesso le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata.   

 

SINGOLA ATTIVITA’/SPECIALITA’   
 

Specialità Raffa/Volo-Gioco Tradizionale 

- Nel rispetto assoluto della distanza di sicurezza, da mantenere scrupolosamente durante tutte  
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le fasi di gioco, si consiglia lo svolgimento di partite di allenamento nella specialità 

individuale primariamente e coppia;  

- Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) disinfettati prima di ogni 

partita e immediatamente dopo; 

- Si consiglia l’uso della mascherina quando nella corsia di gioco siano presenti più di 2 atleti;   

- Non toccarsi naso, bocca e occhi;   

- Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco;   

- Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva;    

- Ogni atleta dovrà togliere dal campo le proprie bocce nulle;   

- Terminata una fase di gioco (giocata) ciascun atleta dovrà riporre negli appositi contenitori le 

proprie bocce (utilizzando sempre gli stessi spazi contenitori);  

- Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misurazione risulteranno più rapide   

e anche maggiormente sicure;   

- Al termine della/delle partita/partite di allenamento non entrare in contatto con gli altri atleti, 

riporre le bocce e le scarpe sportive nella propria borsa dopo averle disinfettate;  

- Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) dovranno essere recuperati  

dall’addetto all’impianto e subito disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti per le 

prossime attività;   

- Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata;   

- Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo;   

- Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a   

cura dell’associazione sportiva. 

 

Specialità Petanque - Gioco Tradizionale 

- Nel rispetto assoluto della distanza di sicurezza, da mantenere scrupolosamente durante tutte 

le fasi di gioco, si consiglia lo svolgimento di partite di allenamento nella specialità 

individuale e coppia (terna sconsigliata);     

- Utilizzare preferibilmente i terreni di gioco all’aperto e giocare SEMPRE su campi alternati;   

- Il pallino e lo strumento di misurazione (metro o misuratore laser) dovranno essere disinfettati 

prima di ogni partita ed ogni giocatore dovrà essere provvisto almeno di un metro;   

- L’eventuale cerchio di lancio dovrà essere consegnato disinfettato dalla Società e restituito 

dai giocatori    al termine della partita dopo averlo a loro volta disinfettato;  

- La Società riporrà i cerchi di lancio in appositi contenitori pronti per le prossime attività;   

- Non toccarsi naso, bocca e occhi;   

- Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco;   

- Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

- Ogni atleta dovrà togliere dal campo le proprie bocce; 

- È consigliato tracciare il cerchio di lancio a terra nel modo tradizionale per evitare il contatto 

con l’attrezzo di plastica, potenziale veicolo di contagio; 

- Terminata una fase di gioco (giocata) i giocatori raccoglieranno le proprie bocce e le 

poseranno dietro il cerchio di lancio oppure le terranno in mano. 

- Nel caso di uso di fettuccia metrica, si consiglia di intervenire in due atleti con l’uso della 

mano non dominate protetta dal guanto; 

- Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misurazione risulteranno più rapide 

- e anche maggiormente sicure;   

- Al termine della/delle partita/partite di allenamento non entrare in contatto con gli altri atleti, 

riporre le bocce e le scarpe sportive nella propria borsa dopo averle disinfettate;   
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- Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

- Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

- Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a 

cura dell’associazione sportiva.  

 


