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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELE COMPETIZIONI DI SQUASH 
 
ESECUZIONE TEST SIEROLOGICO 
Per consentire lo svolgimento in sicurezza, tutte le atlete ed atleti iscritti ed i loro eventuali accompagnatori, 
dovranno sottoporsi, al loro domicilio, al test sierologico SARS-Cov-2 (di tipo qualitativo o quantitativo), al 
massimo, 72 ore prima dell'inizio del torneo. 
 Nel caso in cui vengano effettuati successivamente alle 72 ore (48 - 24 ore) è indispensabile avere la certezza 
di entrare in possesso del referto in tempo utile a presentarlo prima dell'inizio del torneo. L'esito del test, da 
consegnare in originale, all'arrivo a Riccione, al responsabile federale preposto, determinerà la possibilità di 
partecipare al torneo. 
In caso di riscontro di positività nei valori IgG, è necessario presentare un certificato, redatto dal medico 
curante del soggetto interessato, che attesti la guarigione dal Covid-19 e l'assenza di sintomatologia 
compatibile. In questo caso l’eventuale costo del certificato, previa presentazione di ricevuta, sarà 
rimborsato dalla Federazione. 
Agli atleti stranieri, oltre al protocollo previsto dalle autorità nazionali per l'ingresso in Italia 
(http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio ), in caso di positività nei valori IgG 
del test sierologico SARS-Cov-2, sarà richiesto un tampone antigenico rapido attestante la loro negatività. 
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
Per accedere al Centro Tecnico Federale tutte le atlete e gli atleti iscritti ed i loro eventuali accompagnatori, 
saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi; nel caso la 
misurazione della temperatura riportasse un valore superiore a 37,5 C°, verrà immediatamente effettuata 
una nuova rilevazione tramite termometro digitale; ove la temperatura rilevata risultasse, in via definitiva, 
superiore a 37,5 C° non sarà consentito l'accesso all'impianto. 
ACCOMPAGNATORI 
Come previsto dal “Protocollo delle modalità di svolgimento delle competizioni di squash”, sarà consentito 
l’accesso all’impianto per massimo N°2 (due) accompagnatori per ogni società avente atleti iscritti alla 
competizione.  
INGRESSO ALL’IMPIANTO - AREA DI ATTESA 
L’accesso all’impianto di atleti ed accompagnatori sarà possibile solo tramite l’ingresso di servizio sul lato 
nord del Centro Federale, (campo N°6), dove saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura; l’accesso 
sarà consentito solo agli atleti che dovranno scendere in campo nell’orario per loro previsto ed agli atleti del 
turno successivo; questi ultimi stazioneranno nelle aree di attesa allestite nei campi 4-5-6. L’accesso ai campi 
da gioco ed alle aree di attesa sarà controllato da personale federale. 
Chiunque non si attenga alle presenti disposizioni sarà allontano dall’impianto e sarà deferito agli organi 
federali di giustizia; in quanto giocatore non potrà partecipare o proseguire nella gara. 
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   Cordialmente,  

          Prof. Davide Monti 
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