
 
 
 

 

 

N°56 – 2 giugno 2021 
HOCKEY INLINE E HOCKEY PISTA 
 

Linee guida accreditamento / anti Covid-19  

 
I l  presente documento definisce alcuni aspetti part icolari per la 

partecipazione agli “Italian Roller Games” relativamente al pattinodromo 

di Forl ì per le discipl ine dell’Hockey Inline e dell’Hockey Pista, a 

completamento dei precedenti Comunicati Uff iciali  n. 2 e 3 già pubblicati 

sul sito della Federazione all’interno della pagina dedicata agli IRG nelle 

varie sezioni dei s ingol i settori.  

Per quanto non specif icato nel presente documento, viene adottato i l  

"Protocollo Gare Hockey Pista per fasi a concentramento –  11 maggio 

2021 " e i l  "Protocollo Gare Hockey inline – Versione 3 - 2 dicembre 2020"  

 
Oltre agli aspetti comportamentali al di fuori della gara, già r ibadit i in altr i  

comunicati, è fondamentale rispettare quanto citato nel capitolo 

"Trasport i" presente nel protocollo, relativo la trasferta per raggiungere i l  

luogo della gara.  

 

Linee comuni per entrambe le discipline 
 

1)  Gestione dei soggetti sintomatici  

 

Qualora dei soggetti della squadra, o accompagnatori  avvertano sintomi 

riconducibi l i  al COVID-19, va seguita la seguente prassi:  

• avvertire immediatamente la Federazione tramite mail a covid@fisr. it  

• i l  soggetto con sintomi deve effettuare PRIMA DELL'INIZIO DELLA PARTITA 

un tampone rapido presso farmacia autorizzata. L'esito del tampone va 

consegnato, al l 'accesso della squadra, presso  la sede di gara.  

• qualora l 'esito risulti  positivo, tutta la squadra dovrà sottoporsi al 

tampone rapido, per verificare i l  buono stato di salute degli altri  

componenti.  

• Anche se i l  soggetto con sintomi r isulta negativo al tampone, non può 

presentarsi nel la sede di gara 
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SPECIFICHE DI GARA 

 
HOCKEY INLINE  

 

ACCREDITAMENTO, ABILITAZIONE ALLE GARE E RITIRO PASS:  

Le specifiche di r it iro pass sono riportate nel comunicato nr. 3 del 24 maggio 

202; alcune di queste,  vengono di seguito riproposte con dei chiarimenti e 

delle opportune specifiche:  

 

Per l’accreditamento, i l  r it i ro dei Pass e contestuale abil i tazione alle gare,  

dovrà presentarsi  n. 1 Delegato per ogni Società partecipante con l’intera 

documentazione sotto elencata:  

 

- Elenco atleti,  staff ed eventuali altre persone del “gruppo squadra” da 

accreditare;  

- Raccoglitore dei documenti identità delle persone da accreditare;  

- Per atleti già positivi al Covid 19 (solo per eventi 10 -13 giugno 2021)dovrà 

essere presentata la Certificazione di idoneità alla pratica sportiva 

agonist ica (visita medica) in corso di validità ed eventuali  certificazioni 

“Return to Play”  

- Certificazione dell’esito NEGATIVO del Tampone Antigenico Rapido 

effettuato entro le 48 ore antecedenti  l’orario della propria prima partita  

(è possibile presentare , come già sempre avvenuto in stagione,   i l  Modello 

“H2-TAR” a r iepi logo degli esit i  dei tamponi effettuati al “gruppo squadra”) 

 

Per le gare di Hockey Inl ine, la postazione accredit i  sarà collocata presso 

l’ impianto di gara di  FORLI’  e sarà operativa nei seguenti giorni  e orari:  

 

Accreditamento 

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio 

03/06/21   18:00 21:00 

04/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

05/06/21 09:00 11:00   

09/06/21   18:00 21:00 

10/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

11/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

12/06/21 09:00 11:00 18:00 20:00 

13/06/21 09:00 11:00   
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PERSONE ACCREDITATE:  Devono essere obbligatoriamente accreditate le 

seguenti f igure :  

- Atleti  

-  Massimo 8 figure tecniche  

(Allenatore, Vice Allenatore, Dirigente Accompagnatore, Dirigente addetto 

all’arbitro, Medico, Preparatore atletico, Massaggiatore, Attrezzista)  

- Massimo 3 figure extra (come previsto dal Mod.H2-cov) 

 

Le persone accreditate potranno accedere alla struttura di gara solo 

presentando apposito pass con specif ico boll ino dell 'evento.  

Per OGNI partita al fine di far accedere al l’ impianto i l “gruppo squadra” i l  

dir igente accompagnatore è tenuto a consegnare i l  “Mod H2Cov”  (elenco 

atleti per gara), debitamente compilato in tutti  i  suoi campi.  Questo 

documento, controfirmato dal dirigente accompagnatore,  rappresenta 

l’elenco dei singoli  Triage raccolti dalla società ed esonera quindi 

l’organizzatore dalla raccolta dei singoli modulo Tr iage dei componenti del 

“gruppo squadra” ricompres i  nel modello stesso.  

All’ ingresso NON sono disponibil i  copie del “Mod H2Cov”, pertanto ogni 

società deve premunirsi delle copie necessarie per i s ingoli ingressi  per la 

durata dell’ intera manifestazione.  

l 'accesso all’impianto è consentito a partire da non prima di 1h30m 

dell’orario prefissato per l ' inizio della partita. 

 

Gli al lenatori  accreditati  all’evento  possono assistere ad ogni gara della 

manifestazione accedendo dall ' ingresso riservato a 

dirigenti/accompagnatori .  

Ad OGNI ingresso al palazzetto,  per assistere a part ite di altre società, i l  

tecnico è tenuto a consegnare i l modulo Triage debitamente compilato in 

tutti i  suoi campi.   

 

TAMPONI: La Federazione invierà ad ogni squadra qualificata al la 

manifestazione una confezione di Tamponi Antigenici Rapidi per la ricerca 

del virus Sars Covid-19 (contenente n.20 kit) per uno screening del “gruppo 

squadra” da effettuarsi presso la PROPRIA sede al massimo 48 ore 

antecedentemente l’orario della prima partita calendarizzata per la propria 

squadra. Viene richiesto solo questo primo tampone che sarà ritenuto valido 

per l’intera  competizione. L’elenco delle persone obbligatoriamente 

sottoposte a Tampone Antigenico Rapido (H2 TAR), debitamente 

controfirmato da un medico, dovrà essere presentato al momento 

dell’accredito.  
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PUBBLICO: Un dir igente  di ciascuna società dovrà fornire, al momento 

dell’accreditamento  o nel corso della manifestazione, un ELENCO di max 30 

nominativi,  per la consegna dei “Tagliandi di invito” con i quali sarà possibile 

assistere alle singole partite (in cui è impegnata la propria società) . Si r icorda 

che al la f ine di ogni part ita, verrà sempre chiesto al pubblico presente di  

uscire dall’impianto, al fine di agevolare l’ ingresso degli  invitati delle 

squadre della partita successiva, i l  tutto per mantenere un l imite costante e 

controllato di presenze nel s ito di gara.   

 

Oltre alla misurazione della temperatura corporea, ad OGNI ingresso al sito 

di gara, IL SINGOLO SPETTATORE, dovrà presentare la “Scheda Triage ". Non 

saranno a disposizione fotocopie della scheda presso gli impianti,  pertanto 

ogni società dovrà premunirsi del giusto numero di copie per l’accesso di 

tutti i  suoi accreditati.  

 

L'accesso AL PUBBLICO è consentito 15 minuti prima dell ' inizio della partita  
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HOCKEY IN PISTA 

 

ACCREDITAMENTO E RITIRO PASS:  

Le specifiche di r it iro pass sono riportate nel comunicato nr. 3 del 24 maggio 

202; alcune di queste,  vengono di seguito riproposte con dei chiarimenti e 

delle opportune specifiche:  

 

I l  r i t iro pass avviene presso la sede di accreditamento sotto specif icata, vedi 

tabella sottostante.)  Per i l  r it iro del pass deve essere presentando tampone 

effettuato entro le 48 h precedenti . E’ possibile presentare i l r iepi logo degli esit i  

con i l Modello “H2 TAR”  

Per l’accreditamento ed i l r it iro dei Pass dovrà presentarsi n. 1 Delegato per 

ogni Società partecipante con l’intera documentazione.  

Per le gare di Hockey Pista, la zona accreditamento è presso la sede della 

pista di gara a FORLI’, nei seguenti giorni e orari:  

 

Accreditamento 

Giorno Orario Mattina Orario Pomeriggio 

16/06/21   18:00 19:00 

17/06/21 08:00 12:00 13:30 18:30 

19/06/21   14:00 16:00 

 

PERSONE ACCREDITATE: Dovranno essere accreditate le seguenti figure:  

- Commissari di Gara 

- Atleti  

- Dirigenti (n. 2)  

- Al lenatori (n. 2)  

- Ruoli tecnici (n. 3)  

- Ulteriori accompagnatori (massimo n. 3)  

 

Le persone accreditate possono accedere alla struttura di gara solo 

presentando apposito pass con specif ico boll ino dell 'evento.  

 

Ad OGNI ingresso al palazzetto, i l  responsabile della squadra consegna il  

modulo "Mod-H2COV Elenco atleti per gara", opportunamente compilato con le 

persone presenti. Questo documento va a sost ituire i l  modulo Triage  

L'accesso è consentito 1h prima dell ' inizio della partita  

 

Gli al lenatori accreditati, pur non avendo squadre in gara, possono assistere 

alla competiz ione accedendo dall ' ingresso dir igenti/accompa gnatori.   
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Ad OGNI ingresso al palazzetto,  per assistere alla competizione, va 

consegnato il  modulo Triage opportunamente compilato.  

 

TAMPONI: La Federazione invierà ad ogni squadra partecipante un kit per 

l’esame preventivo del tampone da effettuare al massimo 48 ore prima della 

gara presso la sede di provenienza. Viene richiesto solo questo primo tampone 

(eseguito al massimo 48 h prima del la gara) valido per l’ intera fase di 

campionato. 

 

PUBBLICO: I l Responsabile delle singole squadre dovrà fornire, al momento 

dell’accreditamento, una l ista di max 20 nominativi , per la consegna dei 

“Tagliandi di invito” con i quali sarà possibile assistere alle part ite. Si r icorda 

che alla fine di ogni part ita, verrà sempre chiesto al pubblico presente di uscire 

dall’impianto, al fine di agevolare l’ingresso degli invitati delle altre squadre 

che si affronteranno nella part ita successiva, i l  tutto per mantenere un l imite 

costante e controllato di presenze nel s ito di gara.  

Oltre alla misurazione della temperatura corporea, ad OGNI ingresso alla 

sede di gara dovrà essere presentata la “Scheda Triage". Non saranno a 

disposizione fotocopie della scheda presso gli impianti, pertanto ogni società 

dovrà premunirsi del giusto numero di copie per l’accesso di tutti  i  suoi 

accreditati.  
 

L'accesso è consentito 15m prima dell ' inizio della partita.  

 

 

 

Questo comunicato, come tutt i i  comunicati delle discipl ine riguardanti le 

gare e ogni altra informazione uti le sono disponibi l i  su:  

www.italianrollergames.it    
 

 

 

 

 

   Il Segretario Generale 

              (Angelo Iezzi) 

 
 

http://www.italianrollergames.it/

