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CALCIO BALILLA 

 
Con riferimento alle nuove indicazioni del Decreto-Legge n. 52 del 23 aprile 2021 e successivo Decreto- 

Legge n. 65 del 18 maggio 2021; facendo riferimento alle varie ordinanze del Ministero della Salute e delle 

Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento di manifestazioni, si precisa che si potranno disputare 

solo le gare/campionati riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP). 

Tutti gli Atleti dovranno essere in possesso di regolare certificazione medica attestante la pratica 

sportiva agonistica da esibire all’inizio della gara, essere regolarmente tesserati, dovranno essere 

muniti di Green Pass, oppure in alternativa aver effettuato un Tampone antigenico, risultato 

negativo, 48 ore prima dell’evento. 
L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici sopra indicati dovranno essere effettuati da una Struttura 

Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale. 

Fermo restando quanto prescritto dal presente Protocollo al fine dello svolgimento di eventi e competizioni 

delle discipline afferenti il Settore di Attività Pallacanestro è necessario seguire le indicazioni sotto indicate. 

Al fine di ridurre il contatto sociale nell’ambiente dove si svolge l’attività sportiva (allenamenti) vanno 

adottate soluzioni organizzative che riguardano l’articolazione dell’orario di allenamento. 

Per facilitare la comprensione dei seguenti contenuti specifichiamo che ci si riferisce alle Tipologie 

d’incontro:  

• Singolo  

• Doppio  

• Squadra 

I destinatari del presente protocollo sono le Società Sportive affiliate e tutti i Tesserati alla FSSI, nonché le 

figure tecniche e gli accompagnatori (assistenti, guide ecc), di seguito definite genericamente operatori 

sportivi, per poter accedere agli impianti sportivi devono munirsi di autodichiarazione,  

 

Misure di prevenzione e protezione presso il sito sportivo  

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, dandone adeguata divulgazione, presso il sito sportivo 

nel quale si effettueranno gli allenamenti e/o le partite di Calcio Balilla finalizzate alla gestione del rischio 

di contagio sono:  

a) il distanziamento sociale;  

b) l’igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo di dispenser di detergente);  

c) l’igiene delle superfici;  

d) la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e visiere.  

Nel dettaglio, il COVID-19 è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde 

principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle  

persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando, nei contatti diretti 

personali e con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Le cd. 

“droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima 

di cadere a terra. Per questa ragione il distanziamento di almeno un metro è considerato come la prima 

misura necessaria per prevenire la trasmissione.  
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Di seguito sono esposti gli accorgimenti da porre in essere.  

L’uso della mascherina è sempre obbligatorio all’interno del sito sportivo. L’utilizzo della mascherina è 

derogato unicamente in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico. 

Esclusivamente durante l’allenamento e/o le partite, si stabilisce di prescrivere il seguente  

comportamento:  

Atleti Uso della mascherina NON obbligatorio  

Tecnici-Allenatori Uso della mascherina obbligatorio  

Guide Sportive-Assistenti tecnici Uso della mascherina obbligatorio 

 

Si raccomanda, laddove non sia possibile un’efficace detersione delle mani, l’utilizzo di guanti monouso 

per gli operatori sportivi.  

 

Accesso al sito sportivo 

 

1. È compito dei gestori registrare gli accessi dall’impianto sportivo, compresa la rilevazione della 

temperatura corporea dei soggetti in entrata, acquisendo altresì tutta la documentazione sopra indicata a 

firma del legale rappresentante della società sportiva, contenente le informazioni generali sui Tesserati e 

sugli eventuali ulteriori operatori sportivi al seguito. È facoltà dei gestori contattare la Federazione per 

verificare l’autenticità delle dichiarazioni. È, altresì, compito dei gestori stabilire gli orari di apertura e 

chiusura dell’impianto, fissare eventuali slot di fruizione dello stesso tra atleti di diverse discipline, ai sensi 

di quanto disposto nel presente protocollo. Si raccomanda, laddove possibile, di favorire l’accesso diretto 

al sito sportivo senza passaggio in locali chiusi, segreteria, hall ecc.  

2. Gli atleti minori possono essere accompagnati dai genitori che, se necessario, potranno assistere 

all’allenamento e/o partite a bordo area gioco, prestando la massima attenzione al mantenimento del 

distanziamento dagli altri atleti e operatori sportivi. I genitori dovranno sempre indossare la mascherina 

all’interno del sito sportivo.  

 

Uso spogliatoi  
I soggetti coinvolti devono limitare l’utilizzo degli spogliatoi ai soli casi che non possono essere rimandati, 

dettati da situazioni di assoluta emergenza. 

Si raccomanda, al tal fine di raggiungere l’impianto con abbigliamento consono ad iniziare immediatamente 

gli esercizi portando al proprio seguito una dotazione completa di tutte le attrezzature funzionali allo 

svolgimento di tutte le attività.  

 

Misure organizzative presso il sito sportivo  

 

1. È vietato lasciare in aree condivise qualsiasi tipo di attrezzatura personale (zaini, indumenti, etc.).  

2. 2 All’interno dell’area di gioco le attrezzature sportive, gli indumenti ed effetti personali devono 

essere riposte all’interno di una propria borsa (o zaino, etc.) e sistemata vicino alla propria persona 

e lontana dagli altri operatori.  

 

3 Con particolare riferimento alla disciplina del Calcio Balilla occorre precisare quanto segue:  

a) Prima di ogni partita:  

a.1) devono essere messe a disposizione le palline da gioco sanificate; 

a.2) il Calcio Balilla deve essere sanificato nelle parti comuni: manopole, segna punti e l’uscita palline; 
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b) Durante le partite:  

b.1) in caso di fuori uscita dal tavolo da gioco di una o più palline, le stesse, prima di essere riutilizzate, 

dovranno essere igienizzate;  

c) Fine partita:  

c.1) le palline utilizzate devono essere sanificate  

c.2) devono essere sanificate le parti comuni del Calcio Balilla: manopole, segna punti, la parte alta dei 

bordi dal lato delle stecche e l’uscita palline.  

6. Sarà cura degli operatori sportivi dotarsi di liquido igienizzante per pulire le attrezzature sportive 

utilizzate in allenamento e/o nelle partite, esortando all’uso di attrezzatura sportiva personale, palline, olio 

lubrificante per stecche e nel caso non ci sia la possibilità di adattare manopole personalizzate, dotarsi di 

overgrip (Nastri per manopole), da portare al proprio seguito.  

 

Distanziamento fisico nei siti sportivi  
 

1. All’interno del sito sportivo, anche quando non direttamente impegnati nell’allenamento e/o nelle partite, 

tutti gli operatori sportivi, sono tenuti a mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

2. Per quanto concerne i tecnici e arbitri, durante lo svolgimento degli allenamenti e/o partite, indossata la 

mascherina e i guanti monouso, devono posizionarsi, rispetto all’atleta ed in base alla tipologia degli 

esercizi, mantenendo la distanza interpersonale minima di 1 metro.  

3. I Calcio Balilla devono essere posizionati in modo da garantire una distanza minima di un giocatore di 2 

metri, dagli altri giocatori impegnati su altri Calcio Balilla e dal perimetro dell’area. 

 4. Per i siti sportivi al chiuso dovrà essere garantita:  

• la sanificazione di tutti i locali prima della riapertura secondo le indicazioni fornite dalle Autorità 

competenti;  

• una preventiva sanificazione anche agli impianti di condizionamento e, laddove non sia presente una 

funzione di ricircolo dell’aria, gli stessi non potranno essere utilizzati per la climatizzazione degli ambienti;  

• dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria ogni 90 minuti all’interno dei locali che ospitano i 

Calcio Balilla per almeno un periodo di 10 minuti;  

5. L’area di gioco con all’interno i Calcio Balilla deve essere delimitata, per limitare l’accesso ai soli 

giocatori chiamati per le partite.  

6. L’area di gioco deve avere un accesso per l’ingresso e una per l’uscita, e potranno accedervi solo dopo 

essersi igienizzate le mani con l’apposito dispenser posto all’ingresso.  

7. I giocatori durante il tragitto da e per il calcio balilla designato, dovranno indossare la mascherina e 

mantenere una distanza minima 1 metro dai giocatori presenti nell’area  

8. Si esortano i gestori degli impianti a regolare l’accesso e la permanenza nei locali chiusi dove sono 

presenti le eventuali aree ristoro, i magazzini delle attrezzature, eventuali uffici, ecc. 

 

Trasporti  
Per il raggiungimento dell’impianto sportivo, si esorta il più possibile l’utilizzo da parte di tutti i soggetti 

coinvolti nell’allenamento e/o nelle partite di mezzi di trasporto personali e non pubblici da utilizzare in 

forma singola. Qualora questo sia impossibile è fondamentale che chi utilizza i mezzi di trasporto pubblici, 

prima di iniziare l’allenamento e/o partite, presti particolare cura alle attività di pulizia. 
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