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INTRODUZIONE
Questo documento fornisce linee guida per gli eventi EHF (come la Calise Cup inserita dal 2000 nel tour
europeo EBT organizzato con l’approvazione dell’EHF, European Handball Federation) considerando
l'attuale pandemia Covid-19:
Queste linee guida servono come una panoramica delle misure che saranno implementate per le
competizioni in attesa della ricezione del protocollo medico finale e dei regolamenti dalla
Federazione europea di pallamano, dal Governo e dalle autorità nazionali, regionali, provinciali e
locali.
Tutte le nazioni / squadre partecipanti dovrebbero avere i propri piani di mitigazione Covid-19
dettagliati in atto, in linea con le linee guida del governo locale, e rimanere responsabili
dell'attuazione delle misure necessarie nel loro ambiente domestico regolare.
Le nazioni / squadre partecipanti sono responsabili di fare tutti i preparativi in un ambiente sicuro e
di garantire che seguano tutte le misure / regolamenti nazionali Covid-19 e le raccomandazioni di
sicurezza. Ci si aspetta che tutte le nazioni / squadre partecipanti testino regolarmente i
rispettivi giocatori e dirigenti di squadra durante la fase di preparazione prima delle competizioni.
Se nel paese ospitante dell'evento la guida dell'Autorità Sanitaria Locale Covid-19 è significativamente
diversa dai concetti delineati in questo documento, l'organizzatore dell'evento ospitante deve
contattare in anticipo l'EHF per discutere se alcuni allentamenti / intensificazioni delle linee guida sono
possibili / richiesti. Eventuali modifiche devono essere comunicate e concordate con l'EHF in anticipo.
Con la situazione del Covid-19 in costante evoluzione, questo documento può essere in continuo
aggiornamento e l'EHF ripubblicherà le linee guida laddove siano necessarie ulteriori modifiche.

SCOPO
2

L'obiettivo è garantire che vengano intraprese tutte le possibili misure di mitigazione per ridurre il
rischio di infezione per tutti coloro che sono coinvolti negli Eventi, anche se il rischio non può essere
completamente eliminato.
Questo protocollo ha lo scopo di fornire uno standard minimo per garantire la salute e la sicurezza di
tutti i giocatori, del personale e degli ufficiali di fare, ma consente ai club e alle federazioni nazionali di
adattarsi alle proprie circostanze.
In linea con le raccomandazioni dell'OMS, l'EHF darà la priorità a una maggiore igiene e alle distanze
sociali, insieme a un programma di test Covid-19. Ciò sarà supportato dall'adozione di un approccio
zonale per gli eventi, con un focus sulla riduzione del rischio per giocatori e funzionari.
Il documento di orientamento si concentra sul fornire un'esperienza positiva per un pubblico televisivo
/ in streaming. Tuttavia, alcune normative locali possono consentire la presenza di spettatori in
determinate condizioni. In questo caso, e se l'organizzatore dell'evento decide di consentire l’accesso
agli spettatori, è importante che tutte le normative locali siano rispettate e che gli spettatori siano
tenuti completamente separati da tutti gli altri partecipanti alla sede. Per questi
eventi sarà necessaria una distinta strategia di prevenzione del Covid-19 per ridurre il rischio di
infezione per gli spettatori .

UFFICIALE COVID-19
Per tutto il tempo del torneo, il Comitato Organizzatore dovrebbe nominare un Ufficiale Covid-19
dell'evento che sarà responsabile di garantire che tutte le misure di mitigazione siano seguite da
giocatori, squadre, ufficiali di gara e tutto il resto del personale coinvolto nell'evento.
L'Ufficiale Covid19 dell'Evento dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con gli Ufficiali Covid-19 dei
Team e i consulenti medici. Gli Ufficiali del Covid-19 dovrebbero essere informati sui sintomi e sulla
trasmissione della SARS-CoV-2 in quanto verranno illustrate le leggi pertinenti e le misure preventive
per la trasmissione delle malattie.
L'Ufficiale Covid-19 dell'evento sarà responsabile del controllo delle misure relative al trasporto,
dell'hotel e dell'area dell'evento e assicurerà che le linee guida EHF e / o Covid-19 locali siano state
tutte rispettate .
L'ufficiale dell'evento Covid-19 sarà responsabile del collegamento con il governo e le autorità locali
per garantire che tutte le leggi e le linee guida pertinenti siano state seguite e che vengano prese
misure in caso di test positivo.
L'Ufficiale Covid-19 dell'evento deve informare immediatamente l'EHF se nuove restrizioni o divieti di
viaggio vengono applicati dal governo o dalle autorità locali, che potrebbero influire sulla capacità delle
squadre partecipanti di viaggiare nel paese ospitante dell'Evento.
L'ufficiale dell'evento Covid-19 insieme ai delegati EHF sono responsabili del controllo dei risultati del
test Covid-19 di tutti i partecipanti per ogni giornata di partita del torneo.
Il test rapido dell'antigene deve essere condotto prima del rispettivo giorno della partita fino alle ore
09:00 al più tardi.
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Il test deve essere condotto dai responsabili del team Covid-19, preferibilmente il personale medico. I
partecipanti possono utilizzare i test antigenici autorizzati nel proprio paese. Le squadre
partecipanti devono curare e verificare l'affidabilità di questi test.
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LINEE GUIDA GENERALI PER I TEST DI IGIENE E COVID-19
4.1 IGIENE GENERALE
Queste misure sono sempre consigliate per tutti i giocatori, le squadre e gli ufficiali di gara:


Lavati le mani più volte al giorno con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani
a base di alcol.


Giocatori e dirigenti sono raccomandati di avere sempre con sè un disinfettante per le
mani personale.


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. Le visiere
non offrono una protezione sufficiente e pertanto non devono essere utilizzate
come misura protettiva autonoma .


Allontanati dalle altre persone vicino a te se hai bisogno di tossire o starnutire.



Copri la bocca e il naso con un tovagliolo di carta o la piega del braccio ogni volta che
tossisci o starnutisci e getta prontamente i fazzoletti di carta.


Mantieni le distanze sociali. Un distanza di almeno 2 metri è consigliabile, ove
possibile.


Misura la tua temperatura corporea ogni mattina e sera durante il torneo.



Non stringere la mano ad altre persone.



Evita i luoghi affollati (anche dove sono in atto misure di distanziamento sociale) e
grandi folle di persone.


Evita i trasporti pubblici.



Evita il carpooling.
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Essere a conoscenza di tutti i sintomi del Covid-19 e avvisare il personale medico e il
rispettivo funzionario del Covid-19 se compaiono i sintomi.

4.2 REGIME DI TEST COVID-19

I team partecipanti dovrebbero sviluppare i propri regimi regolari di test Covid-19 in linea con le
normative sanitarie locali.
Si consiglia a tutte le squadre partecipanti di tenere un registro o un passaporto dei test
Covid-19 per ogni giocatore / funzionario in viaggio, inclusi i risultati individuali o dei test
presso i rispettivi club per i giocatori in viaggio.

4.3 REGIME DI TEST PRIMA DEL TORNEO


Tutti i giocatori, i dirigenti della squadra e gli ufficiali EHF devono sottoporsi a un test
per la presenza di SARS-CoV-2 prima dell'evento.


La gestione del test della delegazione della
responsabilità dell'ufficiale partecipante del Team Covid-19.


squadra

del

torneo

è

Il modulo di conferma con i risultati dei test delle squadre partecipanti e dell'EHF
Gli ufficiali devono essere inviati all'EHF ( pisani@eurohandball.com ) e all'evento Covid19 Ufficiale prima del viaggio e / o rispetto non appena sono disponibili i risultati del test.

4.4 TEST PCR (TEST INDIVIDUALE)

Il

test PCR deve essere condotto almeno 72 ore prima dell'evento (non è possibile
un'estensione).

4.5 TEST PCR POSITIVI


Nel proprio paese, le squadre dovrebbero seguire i consigli delle normative sanitarie
locali se qualsiasi test dei giocatori o del personale è positivo per Covid-19. Devono tornare
al servizio del club o della squadra nazionale solo quando è completamente sicuro farlo e
sono risultati negativi ai virus o hanno fornito un risultato del test con una soglia di
superamento (Ct) superiore a 30 che non sono più considerati infettivi e sono autorizzati a
partecipare pienamente alla vita sociale.


Se più giocatori contraggono il virus e la squadra ritiene di non poter più schierare una
squadra competitiva per una partita / torneo imminente, deve contattare immediatamente
l'EHF e l’organizzazione dell’evento.


Se un giocatore o un dirigente della squadra risulta positivo al Covid-19 dopo essere
arrivato sul luogo del torneo, deve seguire il consiglio dell'ufficiale del Covid-19 dell'evento
e dello staff medico locale per l'autoisolamento e la mitigazione. L'EHF e l'ufficiale del team
Covid-19 saranno tutti stati informati del risultato positivo secondo il protocollo di test. Le
autorità locali devono essere avvisate in caso di esito positivo e saranno coinvolte nella

5

decisione se le partite possono andare avanti. C.O. ed EHF, sulla base dei consigli delle
autorità locali, dovrebbero decidere se o in quali condizioni le partite possono andare avanti.


Una persona testata positivamente in precedenza può partecipare alle partite, se sono
soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni:
Nel

proprio paese, i club e le federazioni nazionali dovrebbero seguire i consigli delle
normative sanitarie locali se qualsiasi giocatore o staff risulta positivo al Covid19. Dovrebbero tornare al club o alla squadra nazionale solo quando è completamente
sicuro farlo; possono dimostrare un risultato del test PC R con una soglia di
superamento (Ct) superiore a 30, non sono più considerati infettivi e possono
partecipare pienamente alla vita sociale.

Deve essere disponibile una documentazione completa (primo risultato positivo del test;

ultimo risultato del test deve dimostrare un Ct superiore a 30; conferma da parte delle
autorità locali che la quarantena è terminata, se disponibile).
Almeno

14 giorni tra il primo test positivo e il giorno della rispettiva partita.

4.6 CONFERMA ALL'EHF E IDONEITÀ A PARTECIPARE
Al fine di soddisfare i requisiti dei test per l'idoneità a partecipare alla competizione EHF, ogni
giocatore e dirigente della squadra deve eseguire un test PCR prima del torneo e fornire all'EHF i
rispettivi risultati. Questo può essere fatto tramite :


Test PCR / Persona testata negativa: una conferma dei risultati negativi utilizzando il
rispettivo modulo di conferma PCR, che deve essere inviato all'EHF
( pisani@eurohandball.com ) e all'ufficiale dell'evento Covid-19 dell'OC prima del viaggio
(tutti gli ufficiali della squadra e dell'EHF) o / e rispettivamente non appena sono disponibili
i risultati del test (ma non oltre le 20:00 ora locale del luogo del torneo un giorno prima
dell'arrivo della squadra).


Test PCR / Persona testata positiva: una conferma dei risultati positivi utilizzando il
rispettivo modulo di conferma insieme alla documentazione completa (vedere punto 4.5)
deve essere inviata all'EHF ( pisani@eurohandball.com ) e all'Ufficiale Event Covid-19 del CO
prima del viaggio (tutte le squadre e gli ufficiali EHF) o / e rispettivamente non appena sono
disponibili i risultati del test (ma non oltre le 20:00 ora locale del luogo del torneo un giorno
prima dell'arrivo del Il gruppo).


Dopo aver controllato tutta la documentazione e le informazioni richieste , l'EHF
fornirà una conferma dell'idoneità a partecipare per tutti i partecipanti, soddisfacendo i
requisiti di prova all'Ufficiale Covid-19 dell'evento e agli Ufficiali Covid-19 delle rispettive
squadre. Senza questa conferma EHF, i giocatori competenti e gli ufficiali di squadra non
possono prendere parte al rispettivo evento.

4.7 REGIME DI TEST DURANTE IL TORNEO
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I delegati EHF e gli ufficiali dell'evento Covid-19 sono responsabili del controllo dei
risultati dei test di tutti i partecipanti (squadre e funzionari) per ogni giornata di partita del
torneo.
I partecipanti possono utilizzare i test antigenici autorizzati nel proprio paese. I partecipanti
devono prendersi cura e verificare l'affidabilità di questi test.


La disponibilità così come lo svolgimento dei test Antigenici per gli ufficiali EHF e
il personale di torneo è sotto la responsabilità del Comitato Organizzatore.
Test positivi
Se un giocatore e / e un dirigente della squadra risulta positivo al test per Covid-19 dopo essere
arrivato sul luogo dell'evento, il giocatore e / e il dirigente della squadra e il / i compagno / i di
stanza saranno isolati in un hotel separato o in una parte diversa del hotel - alloggio dove si
autoisoleranno e adotteranno tutte le misure di mitigazione necessarie. I membri della squadra
verranno messi in quarantena nelle loro stanze d'albergo e dovranno essere sottoposti a test
immediati. La quarantena verrà revocata quando i test saranno confermati negativi.
Le autorità locali e il CO saranno coinvolti nelle procedure di isolamento della persona o delle
persone in questione in caso di esito positivo.
I costi di isolamento dei giocatori e degli arbitri in un hotel separato (se necessario) devono essere
sostenuti dalla rispettiva squadra / federazione.

LINEE GUIDA PER IL VIAGGIO
5.1 PRIMA DEL VIAGGIO


È responsabilità dell'organizzatore dell'evento mantenere i contatti con il governo e le
autorità locali per garantire che le squadre partecipanti possano entrare e uscire dal paese
ospitante senza limitazioni.


È anche responsabilità dell'organizzatore dell'evento fornire alle squadre partecipanti
informazioni tempestive su eventuali misure necessarie per entrare e uscire dal paese senza
quarantena.


Le normative locali possono stabilire scadenze diverse e, laddove più rigorose delle
linee guida EHF, queste dovrebbero essere seguite.


Le squadre partecipanti dovrebbero assicurarsi di seguire tutte le linee guida e le
normative locali durante il viaggio, per garantire che mitighino il rischio di contrarre il
virus. Ciò include i requisiti relativi ai test per l'attraversamento dei confini e l'ingresso nei
paesi durante il viaggio.

5.2 VIAGGIO DI RITORNO
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È responsabilità delle squadre partecipanti / funzionari EHF garantire che durante il viaggio di
ritorno possano entrare nel loro paese di origine senza limitazioni.

5.3 VIAGGI INTERNAZIONALI


È responsabilità delle squadre partecipanti e degli ufficiali EHF, che volano in una sede
per un torneo, assicurarsi di seguire tutte le normative Covid-19 delle autorità locali e della
società di trasporti (mantenere le distanze sociali, indossare una mascherina durante il
viaggio e lavarsi le mani regolarmente, idealmente predisporre un'area separata per il checkin).


Se le squadre sono abbastanza vicine da poter raggiungere la competizione in autobus,
vedere le raccomandazioni al punto "5.4 Trasporto durante il soggiorno".

5.4 TRASPORTO DURANTE IL SOGGIORNO


Ogni squadra dovrebbe avere il proprio bus dedicato per tutta la durata dell'evento /
soggiorno, se possibile.


Tutti i veicoli devono essere accuratamente puliti e disinfettati immediatamente prima
di essere utilizzati per il trasporto delle squadre per la prima volta e di nuovo se utilizzati per
il trasporto di ogni squadra successiva durante l'evento.


Nel caso in cui più di una squadra utilizzerà l'autobus, l'autobus dovrebbe essere
abbastanza grande da garantire che le squadre possano rispettare le distanze sociali a bordo
e tutti devono indossare maschere (massimo 2 squadre sullo stesso autobus).


I funzionari dell'EHF dovrebbero avere un minibus dedicato, che consenta loro di
rispettare le distanze sociali.


A parte l'autista dell'autobus, nessun altro dovrebbe viaggiare sull'autobus con le
squadre o gli ufficiali.


Gli autisti devono rispettare tutte le raccomandazioni sull'igiene, lavarsi le mani con un
disinfettante ogni volta che tornano sull'autobus e indossare sempre una maschera.


Tutti i veicoli devono essere accuratamente puliti e disinfettati immediatamente prima
di essere utilizzati per il trasporto delle squadre per la prima volta e di nuovo se utilizzati per
qualsiasi altro scopo durante l'evento.


Ove possibile, dovrebbero essere utilizzati autobus con ingressi al centro, in modo che
le squadre possano entrare lontano dal conducente
L'autista dell'autobus dovrebbe aprire e chiudere le porte della stiva dei bagagli, ma i
giocatori / gli ufficiali di squadra dovrebbero riporre e rimuovere i propri bagagli.


Queste linee guida dovrebbero essere utilizzate anche per la squadra partecipante se
viaggia in autobus.
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LINEE GUIDA PER L'ALLOGGIO IN HOTEL


È responsabilità dei CO e dell'addetto all'evento Covid-19 contattare l'hotel in anticipo
per garantire che tutti gli accordi siano a posto e che la direzione dell'hotel e il loro personale
comprendano ciò che è richiesto.


L'addetto all'evento Covid-19 deve controllare tutti gli hotel prima dell'arrivo delle
squadre partecipanti e degli ufficiali EHF.


Solo un dirigente della squadra dovrebbe recarsi alla reception all'arrivo per il checkin della squadra. Il resto della squadra può aspettare sull'autobus o andare direttamente in
una stanza esclusivamente per loro uso, fino a quando le loro stanze personali non vengono
assegnate.


Idealmente l'hotel dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per le squadre
partecipanti e gli ufficiali EHF, ma se ciò non è possibile, dovrebbero essere prese in
considerazione altre opzioni, che sono possibili:
Ingresso

dedicato per le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti e gli ufficiali EHF devono essere rigorosamente separati dagli
altri ospiti e da persone esterne.
Ogni squadra partecipante avrà un pavimento / area separato senza passaggio ad altre
squadre partecipanti e ufficiali EHF, se possibile.
Ogni squadra partecipante avrà una zona pranzo separata nell'hotel.
La sala riunioni dovrebbe essere disponibile solo per le squadre partecipanti e deve
essere pulita e ventilata dopo ogni riunione della squadra.


L'accesso all'area spa, alle sale fitness e ad altri spazi comuni dovrebbe essere vietato
ai giocatori e al personale, a meno che non si possa organizzare l'esclusività.


I disinfettanti per le mani dovrebbero essere forniti sui piani dedicati e nelle aree
comuni (sala da pranzo, sala riunioni).


I teams dovrebbero indossare maschere facciali FFP2 in aree chiuse fuori dalle proprie
stanze e nelle sale da pranzo e riunioni, così come all'interno e all'esterno del bus della
squadra.


L'hotel dovrebbe provvedere alla pulizia e alla disinfezione accurata delle stanze e degli
spazi utilizzati dal team immediatamente prima del check-in del team e ventilare tutte le
stanze.


Non dovrebbe essere effettuata la pulizia delle stanze mentre la squadra è in
albergo; nessun personale addetto alle pulizie nel pavimento / ala della
squadra; asciugamani e articoli sanitari a sufficienza devono essere lasciati nelle camere
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per

tutta la durata del soggiorno. Se necessario, oggetti aggiuntivi possono essere
lasciati in anticipo in uno spazio dedicato sul pavimento o cercati alla reception.


Il personale dell'hotel dovrebbe indossare maschere e disinfettare regolarmente le
mani; non dovrebbe esserci accesso a nessuna area dell'hotel per chiunque mostri sintomi
di infezione.


Le sale da pranzo e riunioni dedicate dovrebbero essere abbastanza grandi da
consentire il distanziamento sociale.


Il contatto con il personale dell'hotel nella sala da pranzo dovrebbe essere ridotto al
minimo:
Cibo e bevande dovrebbero essere disposti prima dei pasti prima dell'arrivo dei
giocatori.
Non

dovrebbe esserci un self-service / buffet; il cibo dovrebbe essere servito dal minor
numero possibile di personale dell'hotel.

Nessuna

pulizia dei tavoli deve essere effettuata fino a quando i giocatori / lo staff della
squadra non hanno lasciato tutti la stanza, in modo che il minor numero di membri dello
staff sia presente nella sala da pranzo durante i pasti.



I giocatori / il personale della squadra devono usare solo i servizi igienici nella propria
stanza durante il soggiorno in hotel.

LINEE GUIDA PER LE PARTITE
7.1 PREPARAZIONE LOCALE - ZONAZIONE
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Un approccio di zonizzazione, con l'area Evento divisa in settori per diversi gruppi di partecipanti. È
importante durante l'evento che non ci siano incroci di partecipanti tra le zone.
L'area dell'Evento sarà suddivisa in quattro zone:
Zona
La zona

Gruppo

Squadre (giocatori e dirigenti di squadra)
Arbitri e delegati
Cronometristi, segnapunti e scouter
Personale addetto alla manutenzione
Responsabili Tecnici
Equipaggio di controllo antidoping
Ufficiali Covid-19

Rosso

Campo da gioco, aree cambio,
posti cartellino rosso, posti a
sedere squadre, spogliatoi,
tavolo d'appoggio, sala
controllo antidoping, pasti,
zona riscaldamento, servizi
igienici, docce, accesso,
tecnico, tende

arancione

A bordo campo (aree
selezionate) / dietro la porta deve essere ad almeno 2 m di
distanza dagli ingressi dei
giocatori e dalle aree di
cambio

Fotografi
Servizio medico
Produzione TV / Camera
Sicurezza
OC Staff

Giallo

Area dedicata in tribuna

Intrattenitore / speaker
Ospiti VIP
Media
Sponsor

Blu

Stand

Spettatori (ove consentito)
Sicurezza



Le zone devono essere chiaramente separate



È importante che tutti i giocatori, gli allenatori, gli arbitri e gli ufficiali di gara nella zona
rossa rimangano isolati dagli altri gruppi e mantengano le precauzioni che già hanno in atto
nei loro ambienti di casa / allenamento.


Fatta eccezione per i giocatori, gli arbitri e gli allenatori, tutte le altre persone che
assistono alla partita dovrebbero sempre indossare maschere FFP2.


Il personale nella zona arancione non dovrebbe mai avvicinarsi a giocatori o arbitri a
meno di due metri, a meno che non sia specificamente chiamato in campo dagli arbitri (es.
Squadre mediche) e quindi mantenendo le distanze sociali dagli altri giocatori e funzionari).


Il personale di OC che lavora nella zona rossa (ufficiali di gara ed equipaggio di corte)
deve seguire le linee guida nella sezione Igiene (4.1 e 4.7.) Ed è responsabilità dell'ufficiale
Covid-1 9 del torneo assicurarsi che tutto il personale di OC sia a conoscenza di queste linee
guida.


Anche il personale nella zona arancione deve essere testato con il test dell'antigene
nei giorni delle partite.
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L'accesso alla zonizzazione deve essere chiaramente identificato sull'accreditamento
di tutti (compreso il personale che lavora nella zona blu) e a nessuno dovrebbe essere
consentito l'accesso senza accreditamento o lavorare in più di una zona.


L'OC è responsabile della creazione di un elenco completo di accreditamento di tutte
le parti direttamente coinvolte nel gioco e della loro zona di accesso.


La suddivisione in zone (rosso / arancione / giallo / blu) deve essere chiaramente
segnalata nell'area e sufficiente personale a disposizione per applicarla.


I servizi igienici separati dovrebbero essere assegnati in ciascuna delle zone e
chiaramente identificati.


Inoltre, devono essere create zone di zona rossa sulle tribune (es. Membri della zona
rossa non direttamente coinvolti nella partita, squadre e allenatori che guardano le partite,
ecc.). L'area deve essere separata da tutti gli altri accreditamenti e spettatori (se
consentiti). Inoltre, l'area deve avere un percorso chiaro senza attraversare vie di accesso
alla zona rossa.

7.2 CAMBI / TENDE
Con alcune ricerche che suggeriscono che l'ambiente degli spogliatoi può aumentare il rischio di
diffusione del virus, le nostre linee guida mirano a mitigare il rischio e ridurre la quantità di tempo
che giocatori e funzionari trascorrono negli spogliatoi.


Alle squadre e agli arbitri dovrebbero essere assegnati spogliatoi / aree
sufficientemente grandi da consentire uno spazio sufficiente per garantire il rispetto della
distanza sociale.


Alle squadre e agli arbitri dovrebbero essere assegnati i propri servizi igienici, che
rimangono fuori dai limiti per chiunque altro.


Ogni squadra / giocatore è responsabile di portare i propri asciugamani alla
partita. Non verranno forniti asciugamani.


Le squadre e gli arbitri dovrebbero ridurre al minimo il tempo nello spogliatoio / area
designata per loro.


L'organizzatore dell'evento deve assicurarsi che gli spogliatoi, i locali per i trattamenti e
i servizi igienici siano accuratamente puliti, disinfettati e ventilati regolarmente prima e dopo
ogni utilizzo.


Una volta puliti, nessuno al di fuori delle squadre / ufficiali deve entrare negli spogliatoi
per tutta la durata della manifestazione.
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Per ridurre ulteriormente il rischio di infezione, si consiglia ai giocatori e agli ufficiali di
non fare la doccia nell'area dell'evento, ma di tornare ai loro hotel il più rapidamente
possibile per fare la doccia lì.


L'accesso ai campi dalle squadre e dalle stanze degli arbitri avverrà all'interno della
zona rossa e sarà controllato di conseguenza.

7.3 PREPARAZIONE GENERALE


Tutte le aree pubbliche del luogo devono essere pulite accuratamente prima dell'inizio
di ogni giornata di partita e prima dell'arrivo delle squadre e degli ufficiali.


Le porte, i tavoli e i sedili del cronometrista e del supporto devono essere tutti puliti e
disinfettati prima dell'arrivo delle squadre e degli arbitri.


I disinfettanti per le mani senza contatto dovrebbero essere forniti in ogni spogliatoio,
sala riunioni, sala per i trattamenti, servizi igienici e al tavolo del cronometrista e in tutte
le aree di colore arancione / giallo /.
Oltre al briefing regolare, tutto il personale di OC che lavora sulla partita (sicurezza, medico,
pulizia, personale di corte, ecc.) Deve essere completamente informato sulle misure Covid19.

7.4 ARRIVO DELLA SQUADRA E DEL PERSONALE
 L'accesso all'area dell'evento deve avvenire tramite ingressi / percorsi dedicati alla "zona"

(rosso, arancione, giallo), non è consentito mescolare.
 Le squadre e gli arbitri (zona rossa) dovrebbero essere lasciati vicino all'ingresso più vicino. Se

è necessario camminare, dovrebbe esserci una chiara separazione delle squadre / arbitri e non
si deve mescolare con nessun altro.
 Chiunque entri nella sede e abbia accesso alle zone rosse, ange e gialle, ad eccezione delle

squadre e degli ufficiali di squadra, i funzionari EHF, che saranno già registrati, dovranno
compilare un modulo di dichiarazione sanitaria (vedi campione nell'allegato 1), in modo che
possano confermare che sono privi di sintomi di Covid-19 e possono essere contattati se un caso
di virus viene successivamente segnalato nella loro zona. Chiunque segnali qualsiasi sintomo non
può entrare.
 Vedere la sezione 10 per consigli sulle zone spettatori

7.5 INGRESSO DEL CAMPO DI GIOCO
 Il distanziamento sociale dovrebbe continuare a essere osservato anche lontano dall’ingresso

del campo
 Le aree di accesso devono essere progettate per consentire in distanziamento sociale.
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 Se possibile devono essere utilizzati ingressi e percorsi di uscita diversi per l'accesso e l'uscita

dall'area di gioco (sistema a senso unico).
 Durante il riscaldamento le squadre dovrebbero rispettare le distanze sociali, ove possibile.

7.6 AREA DI SOSTITUZIONE

Entrambe le aree di sostituzione devono essere pulite e

disinfettate prima dell'arrivo delle squadre

e tra ogni partita.

7.7 TAVOLO CRONOMETRISTA / SUPPORTO TAVOLO TECNICO
 I tavoli del cronometrista e di supporto devono essere puliti e disinfettati prima dell'arrivo degli

ufficiali di gara, compreso tutto l'equipaggiamento (controlli del tabellone segnapunti, laptop,
ecc.).
 Tutte le persone dovrebbero indossare maschere facciali FFP2 durante la partita.
 Tutte le comunicazioni tra il tavolo del cronometrista e le squadre devono essere effettuate

osservando le regole di distanziamento sociale.

7.8 RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica dovrebbe essere condotta in una sala riunioni sufficientemente ampia da
garantire il distanziamento sociale.
 Dovrebbero partecipare solo le persone essenziali, ovvero Delegato / i EHF, OC, un

rappresentante per squadra e Ufficiale / i Covid-19.
 Tutti i partecipanti devono indossare maschere facciali FFP2 durante l'intera riunione.
 L'ufficiale dell'evento Covid-19 dovrebbe assicurarsi che le squadre siano pienamente

consapevoli delle procedure Covid19 per il riscaldamento, l'ingresso in campo e la fine della
partita.

7.9 PROCEDURA PRE-PARTITA
 All'ingresso del campo e dovrebbe essere presente solo il personale essenziale (produttore

televisivo, funzionario del Covid-19, operatore della telecamera, sicurezza) e tutti devono
indossare maschere FFP2 e rispettare le distanze sociali.
 Ogni squadra arriva da un angolo separato, guidata da un arbitro e si schiera al centro del

campo. Deve essere mantenuto uno spazio di 2 m tra gli arbitri e i giocatori in testa.
 Quando si trovano al centro per le presentazioni, i giocatori e gli arbitri devono rispettare le

distanze sociali.
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 Le squadre e gli arbitri non dovrebbero avere alcun contatto l'uno con l'altro quando entrano

(nessun alto cinque / colpo di pugno).
 Le presentazioni dei giocatori possono quindi essere fatte come al solito.
 Non ci dovrebbero essere scambi di regali tra giocatori, ufficiali EHF, ecc.

7.10 DURANTE LA PARTITA
 Nel caso in cui una palla colpisce la faccia di un giocatore, la palla deve essere scambiata.
 Se un giocatore necessita di assistenza medica dall'area di cambio o dalle tribune, gli arbitri

devono assicurarsi che gli altri giocatori si trovino ad almeno 2 metri indietro quando lo staff
della squadra arriva per fornire le cure.
 I dispositivi medici (ad es. Gli impacchi freddi) devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo.
 Se un giocatore necessita dell'assistenza delle squadre mediche locali, deve attendere di essere

chiamato dagli arbitri, che si assicureranno che l'area e l'accesso siano sgombri dai giocatori. Il
personale medico dovrebbe indossare maschere e guanti.
 Le squadre dovrebbero effettuare i time out ad almeno 4 metri dal tavolo del cronometrista.

Se la squadra di manutenzione del campo ha bisogno di entrare in campo, l'arbitro deve
assicurarsi che i giocatori stiano indietro di almeno 2 m prima di consentire ai volontari di entrare
in campo.

Per i giocatori o gli ufficiali di squadra a cui è stato assegnato un cartellino rosso durante le
partite deve essere identificata un'area idonea e chiaramente separata nelle tribune. I rispettivi
posti devono essere coordinati tra il delegato EHF e l'ufficiale Covid-19 dell'evento
prima dell'inizio del torneo.

7.11 INTERVALLO
 Solo il personale essenziale dovrebbe essere all'ingresso del campo (produttore televisivo,

funzionario Covid-19, operatore della telecamera, sicurezza) e tutti devono indossare una
maschera FFP2 e rispettare le distanze sociali.
 Nessun intrattenimento dovrebbe aver luogo in campo durante l'intervallo.

7.12 FINE DELLA GARA
 Le squadre / gli arbitri devono lasciare il campo nel seguente ordine (questo dovrebbe essere

supervisionato dall'ufficiale dell'evento Covid-19: arbitri, squadra più vicina all'uscita, squadra
più lontana dall'uscita, ufficiali di campo.
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 Per ridurre ogni ulteriore rischio di infezione, si consiglia ai giocatori di non fare la doccia

nell'area dell'evento, ma di tornare ai loro hotel il più rapidamente possibile per le docce nelle
loro stanze, se possibile
 Inoltre, si raccomanda di non fornire servizi di ristorazione alle squadre e ai dirigenti della

squadra nell'area dell'evento.
 Sarebbe possibile il cibo confezionato; tuttavia, è preferibile un rapido sgombero dell'area.
 L'area dell'evento e tutte le stanze / contenitori disponibili devono essere puliti accuratamente

dopo che tutti se ne sono andati.

LINEE GUIDA PER I MEDIA
Per consentire un accesso sicuro ai giocatori, è importante che tutti i media rispettino le regole di igiene
e distanziamento sociale.

9.1 GUIDA GENERALE AI MEDIA
 Tutti i rappresentanti dei media devono essere accreditati tramite lo strumento ufficiale di

accreditamento in atto per l'evento e fornire i dettagli di contatto completi come parte
dell'accreditamento per consentire il tracciamento dei contatti in caso di infezione da Covid-19.
 I rappresentanti dei media devono essere informati dei regolamenti Covid-19 in vigore nel

rispettivo torneo e che sono obbligati a seguirli.
 Tutti i rappresentanti dei media accreditati devono compilare un modulo di dichiarazione sulla

salute (vedere il campione in allegato), in modo che possano confermare di essere privi di
sintomi di Covid-19 e possono essere contattati se un caso di virus viene successivamente
segnalato nella zona dei media. Chiunque segnali sintomi non può entrare.
 Tutti i rappresentanti dei media dovrebbero portare con sé disinfettante per le mani, lavarsi le

mani regolarmente e indossare una maschera per il viso.
 I rappresentanti dei media possono accedere solo alla zona gialla, ad eccezione di coloro che

hanno accesso ai bordi del campo in orari specifici e sotto la supervisione del responsabile dei
media / direttore del tribunale.
 Deve essere identificato un percorso separato per i rappresentanti dei media che si spostano

dalla zona gialla alle aree per i colloqui a bordo campo / zone miste.
 I posti assegnati (per facilitare il tracciamento dei contatti in caso di infezione) nell'area dei

media dovrebbero essere distanziati in linea con le normative locali di distanziamento sociale.
 Nel caso in cui venga fornito il catering per i media, questo dovrebbe essere confezionato per

essere ritirato dai rappresentanti dei media e consumato presso la loro sede dedicata ai
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media. Se non viene fornito alcun servizio di ristorazione, si consiglia ai rappresentanti dei media
di portare il proprio cibo e bevande.

9 .2 FOTOGRAFI
 Il C.O. dovrebbe assegnare luoghi fotografici delimitati nel rispetto delle misure di

allontanamento sociale.
 Per ogni area dovrebbe essere fissato un numero massimo di fotografi, consentendo misure di

allontanamento sociale. L'EHF raccomanda di consentire a un massimo di tre fotografi a sinistra
e a destra dell'obiettivo. Se lo spazio e il percorso lo consentono, ulteriori fotografi possono
operare dagli spalti.

9.3 INTERVISTE TV (ZONA FLASH, ZONA MISTA)
 È possibile creare una zona mista per consentire le interviste post-partita. L'instradamento alla

zona mista deve essere separato per media e giocatori e la distanza sociale (tra i rappresentanti
dei media in quanto tali e tra i rappresentanti dei media e i giocatori) deve essere rispettata in
ogni momento. In caso di una maggiore richiesta di interviste post-partita, questo deve essere
supervisionato da un media manager dell'evento.
 Il rappresentante del team per i media / il rappresentante del partner per i media

("supervisore") è corresponsabile del coordinamento delle interviste televisive.
 Le regole di allontanamento sociale devono essere sempre rispettate durante i colloqui (sia in

zona mista che in fase di accesso per pl ayer / allenatori).
 Sia per le interviste in flash che per le interviste a zone miste dovrebbe essere utilizzato un

microfono con asta da 2 m, in modo che l'intervistatore possa stare indietro. Idealmente, se lo
spazio lo consente, dovrebbero essere presenti delle barriere per far rispettare la distanza di 2
m.
 Tutte le coperture del microfono devono essere pulite con un panno umido antibatterico

appena prima e tra le interviste.
 Il microfono non deve essere tenuto a una distanza inferiore a 30 cm dal viso del giocatore /

allenatore
 Se una qualsiasi delle regole viene violata o il giocatore / allenatore si sente a disagio, il

supervisore dei media dovrebbe terminare immediatamente un colloquio .

9.4 PRODUZIONE TV
Per linee guida più dettagliate, vedere il documento EHF separato "Linee guida per la produzione
televisiva per i concorsi durante il periodo Covid-19".
 Il partner TV / streaming è responsabile della produzione televisiva e del suo staff.
 È responsabilità della produzione TV / streaming garantire il rispetto delle norme del Codice di

condotta, nonché tutte le linee guida Covid-19 locali.
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 Tutto il personale di produzione TV / streaming dovrà seguire le stesse linee guida degli altri

media, incluso il completamento del modulo informativo Covid-19.
 Tutto il personale televisivo che opera all'interno dell'area del tribunale deve sempre indossare

una maschera.
 Il personale televisivo che opera nella zona arancione deve assicurarsi di rimanere sempre ad

almeno 2 metri di distanza da tutti i giocatori e gli arbitri, tranne nei casi in cui ciò sia inevitabile
e accidentale durante la partita.

LINEE GUIDA PER GLI SPETTATORI
La decisione se consentire agli spettatori di partecipare agli eventi spetta al CO, in linea con le
normative locali del paese. Il CO sarà responsabile di garantire che tutte le norme di salute e sicurezza
siano soddisfatte per gli spettatori. Se gli spettatori sono ammessi, un concetto di prevenzione distinto
per l'area visitatori deve essere fornito dai CO.
Allo stesso modo, la decisione se aprire negozi al dettaglio e di ristoro nell'arena spetta all'OC e
dovrebbe essere guidata dalle normative locali del paese.
Dal punto di vista dell'EHF, si raccomandano le seguenti linee guida:
 Il numero di spettatori presenti deve essere entro i limiti stabiliti da qualsiasi regolamento

governativo locale e comunicato all'EHF.
 Il personale che lavora nell'area spettatori deve indossare maschere facciali, che vengono

cambiate a intervalli regolari, come da normative locali in materia di salute e sicurezza.
 Il personale che lavora nella zona gialla non deve mescolarsi con nessuno che lavora nelle altre

zone.
 Ove possibile, il CO dovrebbe prendere in considerazione misure per garantire che possano

seguire gli spettatori in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie locali. Ciò può essere fatto
incoraggiando gli spettatori a scaricare un sistema track-and-trace sul proprio telefono o
richiedendo agli spettatori di inserire il proprio numero di telefono al momento della
registrazione all'evento online.
Il CO dovrebbe collaborare con le autorità sanitarie locali per garantire che gli spettatori siano a
conoscenza delle linee guida Covid-19 durante la partita e della necessità di stare alla larga se hanno
sintomi di Covid-19. OC dovrebbe considerare di farlo tramite la pagina web / punto vendita dei
biglietti, i media locali e la segnaletica nell'arena.
 Ove possibile e secondo l'organizzazione sanitaria locale, OC può prendere in considerazione

la misurazione della temperatura degli spettatori all'ingresso utilizzando un termometro frontale
senza contatto (chiunque abbia una temperatura di 37,5 ° C o più non può entrare).
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 Gli spettatori devono rimanere nella zona blu.
 I posti a sedere per gli spettatori dovrebbero consentire l'allontanamento sociale, secondo le

normative locali del paese.
 I negozi al dettaglio / di ristoro dovrebbero seguire misure di allontanamento sociale.
 Dovrebbero essere prese misure per garantire la distanza sociale per tutte le code all'ingresso

dell'arena o nell'area di vendita al dettaglio, in linea con le normative locali del paese.

CONSEGUENZE LEGALI
In caso di mancato rispetto delle regole del Concetto di Igiene, il trasgressore verrà allontanato
dall'evento con effetto immediato. Tale violazione deve essere segnalata alla Direzione del torneo per
quanto riguarda l'avvio di ulteriori fasi.
Il Concetto di igiene formerà parte integrante dei Regolamenti EHF Beach Handball Events e avrà la
stessa forza ed effetto come stabilito nel Regolamento EHF Beach Handball Events. La mancata
osservanza di una o più delle disposizioni stabilite nel Concetto di igiene, sarà sanzionata secondo le
normative EHF applicabili, comprese le Norme legali EHF.
Gli ufficiali EHF, le squadre partecipanti e le federazioni rimborseranno tutti i danni causati dalla
mancata osservanza di una qualsiasi delle disposizioni.
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MODULO 1 - Health Declaration Form
Match Day:

Date:

Venue:

The information you provide here may be used by the public health authorities, in accordance
with local legislation, in the context of the public health response to COVID-19. The form must
be completed by all spectators over the age of 13. One form can be used for a group with
members of the same household.
Name(s):
Email address: Phone
number:
Seat
number(s):
Yes

No

In the past 24 hours have you (or anyone else for whom you are
Yes
completing this form) had any of the following symptoms

No

Do you (or anyone else for whom you are completing this form)
currently have symptoms or have symptoms, or have been
diagnosed with Coronavirus disease (Covid-19) within the last 14
days?
In the past 14 days have you (or anyone else for whom you are
completing this form) been in contact with someone who is or could
be infected with Coronavirus (Covid-19)

Fever
Cough
Runny nose
Sore throat
loss of smell or taste
Shortness of breath
If you answered ‘Yes’ to any of the questions above, you and members of your household will
not be granted to the event area.
I confirm that the information given in this form is correct to the best of my knowledge.
Signed:

Dated:
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