
 

 

 

PROTOCOLLO LBA 2021 – PLAYOFF & FINALS 
 

PREMESSE 

La Lega Basket di Serie A ha elaborato il presente protocollo di sicurezza, studiato insieme ad 
una commissione scientifica appositamente costituita. 

Tra i criteri adottati, il controllo della temperatura, il ticketing on line, il distanziamento di 2 
metri sulle sedute, gli ingressi ed i deflussi separati, il ricircolo continuo di aria, la consegna 
all’ingresso di kit DPI personali, il tracciamento dei dati. 

Le capienze in Italia per incontri di basket non sono tali da incidere sul sistema dei trasporti 
urbani se non in misura limitatissima, oltretutto in poche città, e con orari e giornate diverse, 
senza avere riscontri di assembramento né in entrata né in uscita dalle strutture. 

Nel presente documento vengono riepilogati i punti fondamentali del PROTOCOLLO che sarà 
utilizzato dalle squadre della serie A in occasione delle partite di SEMIFINALI e FINALE.  

 

PROTOCOLLO 

L’organizzatore prevede quanto segue: 

1. Il numero massimo di spettatori sarà al massimo pari a ….. oppure al ….% della capienza 

della struttura.  

2. L’impianto sportivo sarà dotato di adeguata portata di aria esterna necessaria al fine del 

continuo e corretto ricircolo. 

3. Gli spazi saranno riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di 

separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti 

non siano soggette al distanziamento interpersonale.  

4. Saranno individuati varchi di accesso in corrispondenza dei quali, viste le dimensioni 

degli stessi, saranno realizzate diverse file e punti di ingresso. Ad ognuno di questi 

corrisponderà un’area specifica delle tribune e gli spettatori saranno preventivamente 

informati circa l’ingresso di riferimento in relazione al posto acquistato.  

5. Il biglietto nominativo e digitale avrà l’indicazione dell’orario di ingresso che verrà 

differenziato secondo gruppi omogenei (parterre, tribune, gradinate) in questo modo si 

faciliterà il flusso in entrata in maniera scaglionata. Tale flusso verrà controllato e 

coordinato da personale adeguatamente formato. 

6. In corrispondenza degli accessi all’esterno verrà impiegata segnaletica a terra o "segna 

persona" negli ultimi 40 metri per garantire il distanziamento tra gli spettatori in attesa 



 

 

di accedere. Gli stessi ingressi saranno utilizzati per l’uscita: non si prevedono infatti 

incroci tra flussi in ingresso ed in uscita, essendo prevista una sola partita per serata. 

7. L’accesso sarà autorizzato solo al pubblico munito di titolo (biglietto digitale). I biglietti 

e le prenotazioni potranno essere effettuale solo online, non essendo previste casse o 

sportelli di acquisto presso l’impianto. La digitalizzazione del processo di acquisto dei 

biglietti consentirà di tenere traccia, per almeno 14 giorni, dei nominativi dei 

partecipanti ai singoli eventi.  

8. In corrispondenza dei varchi di accesso identificati per gli spettatori saranno presenti 

tre addetti alla rilevazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5 °C. Anche in corrispondenza dell’ingresso per atleti ed addetti ai 

lavori, verrà rilevata la temperatura.  

9. Il deflusso degli spettatori al termine della manifestazione sarà scaglionato a gruppi 

secondo il posizionamento (tribune, parterre, ecc.) tramite un programma definito, 

diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato. 

10. Non saranno permesse trasferte di tifosi della squadra ospite. 

11. Ad ogni area sarà assegnato un gruppo di servizi igienici per limitare gli spostamenti tra 

i vari settori. L’accesso ai bagni sarà contingentato per limitare l’affollamento e gestito 

dalle maschere. In corrispondenza dei servizi igienici, inoltre, sarà allestita la postazione 

dell’addetto alla sanificazione che procederà all’igienizzazione dei servizi igienici dopo 

ogni utilizzo. 

12. Sarà vietato introdurre all’interno dell’impianto sportivo striscioni, bandiere o altro 

materiale. 

13. Gli spettatori indosseranno la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto 

(per i bambini valgono le norme generali) e per tutta la durata dell’evento. Gli steward 

ed il personale vigileranno sull’applicazione di questa misura. Si raccomanda uso di 

mascherine FFP2. 

14. Il pubblico e tutti i presenti saranno informati sulle misure di prevenzione, 

comprensibili grazie all’utilizzo di pittogrammi, mediante l’ausilio di apposita 

segnaletica e cartellonistica, installata in corrispondenza degli accessi e di 

rappresentazione a video di slide dedicate. Verrà inoltre diffuso un messaggio vocale che 

sarà attivato prima dell’evento sportivo e durante l’eventuale intervallo. Anche il 

personale di sala ricorderà al pubblico il rispetto delle misure di prevenzione facendo 

anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.  

15. Sarà vietato il contatto tra spettatori e atleti al termine della partita. 



 

 

16. Non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’impianto 

sportivo durante gli spettacoli. 

17. Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 

punti e più precisamente: per il pubblico, in corrispondenza degli accesi sarà posizionato 

un erogatore per ogni fila e sarà presente un erogatore in prossimità di ogni servizio 

igienico. Per gli atleti, arbitri, giudici di gara e/o addetti ai lavori saranno disponibili 

prodotti per l’igiene in corrispondenza degli spogliatoi e in prossimità del tavolo dei 

giudici di gara. L’utilizzo dei prodotti suddetti verrà promosso frequentemente con 

apposita cartellonistica, apparati video e/o messaggi registrati.  

18. Sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione dei servizi igienici. Per tutta la durata 

degli eventi sarà presente personale dell’impresa di pulizie che procederà alla continua 

pulizia/igienizzazione dei servizi igienici. Tutti i posti a sedere e le zone di frequente 

contatto delle tribune (corrimano e parapetti), l’area di attività sportiva, i locali di 

servizio ad uso di atleti e staff e le aree di passaggio del pubblico verranno sanificati 

dopo ogni evento sportivo. 

19. Sarà garantita una congrua distanza tra pubblico ed area di attività sportiva. 

20. Il personale utilizzerà idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi 

condivisi e/o a contatto con il pubblico.  

21. Il personale in forza sarà informato circa il fatto che hanno l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel 

caso di chiamare il proprio MMG o PLS. Come riportato ai punti precedenti, anche agli 

addetti ai lavori in genere sarà rilevata la temperatura. Il personale inoltre è e sarà 

consapevole di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

insorgenza di febbre, etc.). 

 


