
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 377 del 5 Novembre 2020
PRESIDENZA N.32
DELIBERA N. 46/2020

Il Presidente federale,
visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista la delibera n. 142/2020 assunta dal Consiglio federale nella riunione del 23 ottobre 2020 conla quale sono state approvate, per i Campionati di Serie A2 e B maschile, le normativespeciali previste per eventuali situazioni legate all’insorgenza di sintomatologia da Covid-19tali da compromettere la disputa di una o più gare;
considerato il testo del DPCM del 24 ottobre 2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure dicontrasto alla diffusione del virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale;
preso atto del testo del protocollo sanitario della Federazione, versione del 3 novembre 2020 per leCompetizioni dei Campionati non professionistici, con il quale vengono emanate, sulla basedel DPCM sopra citato, le indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione egestione delle gare di Pallacanestro di Serie A2 e Serie B maschile, Serie A1 e A2Femminile e Campionati FIPIC finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19;
esaminata l’istanza avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in data 4 novembre 2020, con laquale richiede di apportare alcune modifiche alle norme per la gestione delle gare in caso diatleti, tecnici e dirigenti risultati positivi al COVID-19, approvate con delibera n. 142/2020 del23.10.2020 ;
considerata l’attuale situazione pandemica presente sul territorio italiano;
ravvisata l’estrema urgenza a provvedere in considerazione dell’imminente inizio dei CampionatiNazionali di Serie A2 e B Maschile;
ritenuta la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A
di modificare, per i Campionati di Serie A2 e B Maschile, le normative speciali previste per eventualisituazioni legate all’insorgenza di sintomatologia da Covid-19 tali da compromettere la disputa di una o piùgare come di seguito riportato: 1. Atleti1.1. Le Società dovranno depositare presso la FIP e LNP una lista di 14 nomi entro il venerdì antecedentela gara e, in caso di gara infrasettimanale, entro il lunedì antecedente.La lista è unica e sarà possibile modificarla, entro i termini di cui sopra, solo in caso di nuovotesseramento o cessione.Per poter disputare la gara, la Società deve avere a disposizione minimo 8 atleti, tra i 14 presenti sullalista depositata, che non siano positivi al Covid-19 e/o con sintomi legati al Covid-19;
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1.1 Nel caso di atleti che dovessero risultare positivi occorrerà una certificazione, incluso referto dell’esitopositivo, da parte del medico sociale;
1.2 Gli atleti che si trovano in doppio utilizzo rientreranno nel novero degli atleti nazionali a disposizione;
1.3 Qualora non siano a disposizione almeno 8 atleti di cui al punto 1 la Società potrà procedere comeprevisto al successivo punto 1.9 per la richiesta di spostamento della gara;
1.4 nel caso uno o più atleti siano positivi al Covid-19 e/o con sintomi legati al Covid-19 e sia accertatapertanto l’impossibilità di recarsi o di accedere al Palasport, la squadra potrà iscrivere a referto unnumero inferiore di atleti (a prescindere che siano di formazione italiana o meno), così derogandoanche un principio di proporzionalità tra atleti formati e non formati, fermo restando che non potràessere schierato un numero maggiore di atleti non formati rispetto a quello previsto dalle DisposizioniOrganizzative Annuali nazionali a.s.2020/2021;
1.5 ogni Società, nel caso ci siano uno o più atleti positivi al Covid-19 e/o con sintomi legati al Covid-19 esia accertata pertanto l’impossibilità di recarsi o di accedere al Palasport, potrà equiparare ad atleti diformazione italiana gli atleti di categoria Giovanile (nati 2001 e seguenti), eleggibili per la Nazionaleitaliana, che abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati italiani di attività giovanile edabbiano ancora la possibilità di completare il ciclo della formazione;
1.6 nel caso ci siano uno o più atleti positivi al Covid-19 e/o con sintomi legati al Covid-19, per i quali laSocietà coinvolta dovrà certificare tramite dichiarazione del medico la situazione di impossibilità direcarsi o di accedere al Palasport, la squadra potrà iscrivere a referto un numero inferiore di atletiformati senza incorrere in sanzione pecuniaria e/o nella sconfitta per 0-20;
1.7 nel caso ci siano uno o più atleti positivi al Covid-19 e/o con sintomi legati al Covid-19, per i quali laSocietà coinvolta dovrà certificare tramite dichiarazione del medico la situazione di impossibilità direcarsi o di accedere al Palasport, sarà possibile schierare a referto un numero minimo di atleti totaliinferiore 10. Il numero minimo di atleti a referto necessari per poter disputare la gara è individuato in 8;
1.8 nel caso ci siano uno o più atleti che dichiarino di essere venuti a contatto con soggetti positivi Covid-19 e/o con soggetti con sintomi legati al Covid-19, la Società coinvolta dovrà certificare tramitedichiarazione del medico che la presenza degli atleti è subordinata all’esito negativo di tamponi rapidisvolti entro le 72 48 ore precedenti alla gara. In assenza dell’esito del tampone la gara non verràdisputata e sarà nuovamente fissata come da norme del presente documento.
1.9 Il Settore Agonistico, nel caso di richiesta di rinvio della gara, potrà richiedere eventuali chiarimenti odocumentazione a supporto della richiesta. La Società, con l’obiettivo di poter disputare la garasuccessiva, dovrà ricostituire il numero minimo di atleti necessari in vista della stessa. Nel caso in cuinon possa essere disputata una gara per i motivi sopra citati legati al Covid-19 le Società dovrannoaccordarsi per la data del recupero. In caso di mancato accordo, il Settore Agonistico, sentita la Lega,deciderà sui tempi e le modalità di recupero delle partite.

2. Allenatori2.1 nel caso in cui il Capo Allenatore non possa prendere parte alla gara per positività legata al Covid-19o per i noti sintomi legati allo stesso, la Società coinvolta dovrà certificare tramite dichiarazione delmedico l’impossibilità da parte dell’allenatore di recarsi o di accedere al Palasport, sarà sostituito dalprimo assistente allenatore che potrà essere iscritto a referto per più di una partita come capoallenatore;
2.2 nel caso in cui il Capo Allenatore non possa prendere parte alla gara per essere stato a contatto conpositivi Covid-19 e/o con soggetti con sintomi legati al Covid-19, la Società coinvolta dovrà certificaretramite dichiarazione del medico che la presenza dell’allenatore è subordinata all’esito negativo ditamponi rapidi svolti entro le 72 48 ore precedenti alla gara. In assenza dell’esito del tampone la garanon verrà disputata e sarà nuovamente fissata come da norme del presente documento.
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2.3 in caso di non disponibilità di qualsiasi assistente allenatore per positività al Covid-19 e/o con sintomilegati al Covid-19, prima della gara, per i quali la Società coinvolta dovrà certificare tramitedichiarazione del medico la situazione di impossibilità di recarsi o di accedere al Palasport, le lorofunzioni saranno svolte dal Capo allenatore;
2.4 in caso di impossibilità di partecipare alla gara da parte del capo allenatore e del primo assistenteallenatore (si fa riferimento alla tipologia di tesseramento gara), la Società interessata potrà richiederelo spostamento della gara che verrà rinviata secondo quanto previsto al punto 1.9;
2.5 la Società, con l’obiettivo di poter disputare la prima gara successiva, dovrà ricostituire il numerominimo di allenatori necessari (capo allenatore e/o primo assistente) in vista della stessa.

3. Dirigenti a referto (Dirigente accompagnatore, Dirigente Addetto agli arbitri, Secondo dirigente,Massaggiatore)3.1 nel caso ci siano uno o più dirigenti con positività al Covid-19 e/o con sintomi legati al Covid-19, per iquali la Società coinvolta dovrà certificare tramite dichiarazione del medico la situazione diimpossibilità di recarsi o di accedere al Palasport, i compiti dei dirigenti saranno svolti dal CapoAllenatore;
3.2 La Società di casa dovrà garantire sempre la presenza di un medico.

4. Arbitri e Ufficiali di Campo4.1 laddove un arbitro, all’arrivo per la gara, manifestasse sintomi che vengono ricondotti al Covid-19 eche ne escludano la partecipazione alla gara stessa si procederà come previsto dall’Art. 54 delRegolamento Gare;
4.2 laddove un Ufficiale di Campo, all’arrivo per la gara, manifestasse sintomi che vengono ricondotti alCovid-19 e che ne escludano la partecipazione alla gara stessa si procederà come previsto dall’Art.55 del Regolamento Gare;
4.3 qualora gli Ufficiali di Campo Nazionali non dovessero essere disponibili causa Covid-19 o suoisintomi, si possano abilitare per la gara anche gli Ufficiali di Campo Regionali.
4.4 qualora gli Ufficiali di Campo Nazionali non dovessero essere disponibili causa Covid-19 o suoisintomi, o che non siano in possesso dell’esito dei controlli previsti, si possano abilitare, solo per legare di serie B maschile e A2 femminile, anche gli Ufficiali di Campo Regionali che dovrannoeffettuare i controlli previsti dal protocollo FIP per la categoria interessata.

5. Norme finali5.1 Le predette deroghe andranno estese anche alle eventuali ulteriori norme regolamentari che, perl’effetto, dovessero riguardare le fattispecie disciplinate nei precedenti punti.
5.2 La presente delibera sarà pubblicata integralmente in appendice alle Disposizioni OrganizzativeAnnuali Nazionali a.s.2020/2021 ed avrà effetto immediato.
La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale in occasione della primariunione utile.

DELIBERA N. 47/2020
Omissis

IL PRESIDENTEF.to Giovanni Petrucci______________________________________________________________________________________Roma, 5 novembre 2020 IL SEGRETARIO GENERALEF.to Maurizio Bertea


