
NORME PER POTER PARTECIPARE ALLA CALISE CUP 

COVID PROTOCOL FOR PARTICIPATION AT CALISE CUP  

 

Responsabile Covid-19 

Ogni squadra deve nominare un ufficiale Covid-19 che sarà responsabile di garantire che tutte le 
misure di mitigazione siano seguite da giocatori e dirigenti. 
Il modulo di registrazione del team Covid-19 Officer deve essere inviato entro il 18 giugno 21 
all’organizzazione  alla mail violaantonio12@gmail.com 

Covid-19 Officer 

Each team must choose a Covid-19 officer who will be responsible for ensuring that all mitigation 
measures are followed up by players and officials. The registration form of the Covid-19 Officer 
team must be sent to the organization by 18 June 21 at e-mail violaantonio 12@gmail.com 

 

Seguire attentamente in ogni momento le linee guida generali sull'igiene,  (punto 4.1 delle 
disposizioni emanate dall’EHF per la partecipazione ad eventi organizzati sotto la propria egida). 
Indossare sempre una maschera facciale chirurgica o FFP2 che copra completamente bocca e naso 
in qualsiasi momento all'aperto e al chiuso, fino all'ingresso in campo (solo i pasti e gli orari di 
gioco dovrebbero essere l'eccezione). 

Carefully follow the general guidelines on hygiene at all times, (point 4.1 of the provisions issued by 
the EHF for participation in events organized under its aegis). Always wear a surgical mask or FFP2 
face mask that fully covers your mouth and nose at all times outdoors and indoors, until you enter 
the court (only meals and playing times should be the exception). 

 

Regime di test: 

 
Prima dell'evento: tutti i giocatori, i dirigenti delle squadre e gli ufficiali di gara devono presentare 
documentazione di essersi sottoporsi a un test per la presenza di SARS-CoV-2 prima dell'evento. 

Questo test deve essere un test PCR oppure antigenico e deve essere eseguito almeno 48 ore 
prima dell’evento.  

Per i passeggeri in arrivo dai paesi della Lista C: è necessario presentare un test C-19 negativo (PCR 
o antigenico) eseguito fino a 48 prima dell'ingresso. La mancata presentazione di un test negativo 
comporterà l'obbligo di autoisolamento per un periodo di 10 giorni e test molecolare o antigenico 
obbligatorio, effettuato mediante tampone, al termine dell'autoisolamento di 10 giorni. 

 
L’organizzazione  predisporrà un punto tamponi  all'arrivo delle squadre e durante lo svolgimento 
del torneo. 

Requisiti di ingresso: dal 24 maggio 2021, tutti i passeggeri che entrano in Italia dovranno 
compilare il modulo di localizzazione passeggeri (PLF) - dPLF digitale da mostrare prima 
dell'imbarco.  
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Test regime: 
Before the event: All players, team officials and match officials must submit documentation that 
they have undergone a test for the presence of SARS-CoV-2 prior to the event. 

This test must be a PCR or antigenic test and must be performed at least 48 hours before the 
event. 
For passengers arriving from List C countries: a negative C-19 test (PCR or antigen) must be 
presented up to 48 hours prior to entry. Failure to submit a negative test will result in the 
obligation of self-isolation for a period of 10 days and a mandatory molecular or antigenic test, 
carried out by swab, at the end of the 10-day self-isolation. 
The organization will arrange a swabs point upon the arrival of the teams and during the course of 
the tournament. 

Entry requirements: from May 24, 2021, all passengers entering Italy will have to fill in the 
Passenger Location Form (PLF) - digital dPLF to show before boarding 
 

 

IMPORTANTE: 
1) L’organizzazione metterà a disposizione un punto per fare i tamponi giornalieri, 
il costo sarà a carico delle squadre partecipanti (euro 7 a tampone). Ogni squadra 
deve portare i risultati dei propri test al momento dell’arrivo a Gaeta per i 
giocatori non in possesso del passaporto vaccinale e/o la documentazione relativa 
al certificato vaccinale, per l'intero periodo dell'evento. La disponibilità e lo 
svolgimento dei test Antigenici per ogni giornata di gara durante il torneo è a 
carico (compreso il pagamento) della rispettiva squadra. 

 2) Durante gli incontri gli spalti saranno divisi in due settori, uno riservato al 
pubblico (con il dovuto distanziamento) ed uno riservato alle squadre partecipanti 
al fine di evitare qualsiasi contatto tra il pubblico e i partecipanti all’evento non in 
possesso dei requisiti di partecipazione. Non saranno organizzati Party che non 
rispetteranno le disposizioni emanate dalle autorità Sanitarie, di Ordine Pubblico e 
Comunali. 

 

 

IMPORTANT: 

1) The organization will provide a point for making daily swabs, the cost will be 
borne by the participating teams (€ 7 per swab). Each team must bring the results of 
their own tests, for players not in possession of the vaccination passport and / or 
documentation relating to the vaccination certificate, for the entire period of the 
event. The availability and execution of the Antigen tests for each match day during 
the tournament is the responsibility (including payment) of the respective team. 



2) During the matches the stands will be divided into two sectors, one reserved for 
the public (with due distancing) and one reserved for the participating teams in order 
to avoid any contact between the public and the participants in the event who do not 
meet the participation requirements. . No parties will be organized that do not 
respect the provisions issued by the health, public order and municipal authorities. 


