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1. INTRODUZIONE E RIASSUNTO
1.1.

La malattia del Coronavirus 2019 (COVID-19) è una pandemia mondiale in corso causata dalla sindrome
respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Rimarrà un virus potenzialmente letale finché non
verrà implementato un programma di vaccinazione efficace (se riuscirà ad essere creato), ma è improbabile
che questo sia disponibile per diversi mesi. I governi nel mondo hanno disposto limitazioni agli spostamenti,
misure di distanziamento sociale e direttive di auto-isolamento per rallentare la diffusione dell’infezione e
consentire ai sistemi sanitari di far fronte alle crescenti domande associate alla gestione della malattia.

1.2.

Il 12 marzo 2020 il Torneo Guinness PRO14 2019/20 (il Torneo) è stato sospeso da Celtic Rugby DAC quale
conseguenza della pandemia del COVID-19 e delle varie limitazioni che i governi avevano introdotto, o
stavano introducendo, in risposta alla malattia. Il Torneo rimane sospeso.

1.3.

Questo documento descrive le linee guida per giocatori, club e altri soggetti partecipanti al Torneo
relativamente al modo in cui funzionerà il Torneo nel caso in cui i vari governi sospendano o riducano le
rispettive restrizioni, consentendo a giocatori e club di allenarsi in gruppi e permettendo di disputare incontri
in determinate circostanze. Non sarà possibile eliminare il rischio di trasmissione del virus in uno sport di
contatto come il rugby union, ciononostante dovrebbero comunque essere implementate delle strategie di
mitigazione del rischio ovunque sia ragionevolmente praticabile farlo. Le linee guida contenute in questo
documento si propongono (tra le altre cose) di mitigare i rischi connessi alla ripresa di allenamenti e
competizioni di questo tipo.

1.4.

Questo documento non sostituisce l’Accordo di Partecipazione al Torneo Guinness PRO14 2019/20
(l’Accordo di Partecipazione), che definisce diritti e obblighi dei partecipanti al Torneo e rimane in vigore
a tutti gli effetti (salvo e nella misura in cui esso sia formalmente modificato). Il documento fornisce piuttosto
una guida per i suddetti partecipanti e lo staff non di giocatori, rispetto al modo in cui essi dovrebbero adattare
la propria condotta quando si allenano per partecipare al Torneo e quando vi partecipano. Il documento
dovrebbe essere letto e interpretato accanto a tutte le altre linee guida, raccomandazioni e istruzioni emanate dalle
autorità pubbliche sanitarie e/o governative.

1.5.

Tutte le Persone devono, in tutte le occasioni rilevanti (compreso quando non si trovano presso l’impianto
del Club o quando stanno diversamente prestando servizio per il Club), agire in ottemperanza ad indicazioni
e istruzioni formulate dalle autorità sanitarie pubbliche e/o di governo, compreso se/quando una qualsiasi di
queste Persone è (o sospetta di essere) affetta da COVID-19.

1.6.

È importante notare che le linee guida per la ripresa degli allenamenti in gruppo, possono essere applicate solo
quando:

1.7.

1.8.

1.6.1.

Le rispettive autorità di salute pubblica e/o di governo permettono l’interazione di gruppo; e

1.6.2.

Strutture e personale medico rispettivi (compresi i centri traumatologici locali) sono tali da
consentire la ripresa dell’allenamento.

È importante notare che le linee guida per la ripresa delle competizioni interne alla nazione si possono
applicare solo quando:
1.7.1.

I governi approvano la ripresa dello svolgimento delle partite;

1.7.2.

I giocatori sono fisicamente preparati a partecipare alle partite (appendice 1); e

1.7.3.

Strutture e personale medico rispettivi (compresi i centri traumatologici locali) sono tali da
consentire la ripresa delle partite.

È importante notare che le linee guida per la ripresa delle competizioni transfrontaliere possono essere
implementate solo quando:
1.8.1.

Gli spostamenti tra Paesi non sono proibiti; e

1.8.2.

Non è applicata alcuna misura di isolamento o quarantena obbligatori, ove rilevante.
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1.9.

Nelle sezioni sottostanti è presentata una guida riguardante molteplici aspetti, tra i quali:
1.9.1.
Quali designazioni dovrebbero essere effettuate affinché le linee guida possano essere
implementate in maniera fattibile (cfr. sezione 2 di seguito);
1.9.2.

In che modo i singoli partecipanti in questione dovrebbero riprendere a lavorare nelle modalità
appropriate, compreso l’utilizzo del monitoraggio continuo del COVID-19 (cfr. sezione 3 di
seguito);

1.9.3.

Come le rispettive infrastrutture (per esempio: stadi, impianti per l’allenamento, sale riunione e
uffici di direzione) dovrebbero essere preparate e mantenute, massimizzando la prevenzione e il
controllo dell’infezione (cfr. sezione 4 di seguito);

1.9.4.

In che modo i Club dovrebbero effettuare gli spostamenti per recarsi alle Partite (cfr. sezione 5 di
seguito);

1.9.5.

Come dovrebbero operare gli stadi nei giorni delle Partite, massimizzando la prevenzione e il
controllo dell’infezione (cfr. sezione 6 di seguito);

1.9.6.

Cosa deve tenere in considerazione il Torneo ai fini della competizione (cfr. sezione 7 di seguito); e

1.9.7.

In quali modalità le persone che hanno avuto l’infezione da COVID-19 dovrebbero riprendere
l’attività lavorativa (cfr. sezione 8 di seguito).

1.10.

Salvo ove diversamente specificato all’interno del presente documento, i termini con le iniziali maiuscole
avranno i significati rispettivi ad essi assegnati nell’Accordo di Partecipazione.

2.

QUALI DESIGNAZIONI DOVREBBERO ESSERE EFFETTUATE

2.1.

Ogni Federazione e Club dovrebbe nominare un Manager per il COVID-19, che deve avere le opportune
conoscenze operative, nonché cliniche (o in alternativa, che abbia facile accesso ad altre persone con le
opportune conoscenze cliniche) sul tema del COVID-19 e che sarà responsabile di:
2.1.1.

Informare gli altri Club e Celtic Rugby DAC di essere il Manager per il COVID-19 (e identificare
le Guide Operative di riferimento per il COVID-19) per la rispettiva Federazione o Club;

2.1.2.

Trasmettere tutte le informazioni aggiornate e rilevanti sul COVID-19 (comprese le linee guida
contenute nel presente documento) al personale rilevante all’interno della Federazione o Club; e

2.1.3.

Implementare le linee guida contenute nel presente documento (e tutte le altre linee guida,
raccomandazioni e istruzioni rilevanti riguardanti il COVID-19) per conto della Federazione o del
Club.

2.2.

Ogni Club dovrebbe identificare e nominare una o più Guide Operative per il COVID-19 che siano
responsabili dell’applicazione delle linee guida contenute nel presente documento (e tutte e altre linee guida,
raccomandazioni e istruzioni rilevanti riguardanti il COVID-19) rispetto a determinati elementi specifici
quali: impianti di allenamento particolari, stadi-sede del giorno Gara e spostamenti delle squadre.

2.3.

Ogni Club dovrebbe altresì identificare il personale essenziale che avrà un ruolo fondamentale ai fini
dell’applicazione di queste linee guida.

2.4.

Ogni Federazione dovrebbe definire le competenze e/o qualifiche appropriate per ricoprire questi ruoli.

3.

COME I SINGOLI PARTECIPANTI DOVREBBERO RIPRENDERE A LAVORARE NELLE
MODALITÀ OPPORTUNE

3.1.

Ogni individuo (Giocatore, Allenatore del Club, Staff di Supporto del Club o altro) dovrebbe presentare conferma
scritta al Manager per il COVID-19 affermando di comprendere i rischi che la malattia presenta per le popolazioni

3

a rischio, nonché il potenziale di trasmissione involontaria.
3.2.

Ogni Federazione o Club dovrebbe valutare di seguire un approccio organizzato per fasi nel prepararsi a riprendere
a lavorare normalmente (ovvero, stando in una zona di lavoro comune con altri - anche se alcune restrizioni
rimangono in vigore - invece che lavorare completamente in modalità remota). Nella fase iniziale solo i giocatori
e lo staff essenziali, stabiliti dal Club, dovrebbero riprendere a lavorare, seguiti dal più ampio gruppo di
giocatori e staff. Il periodo e le procedure definite per ogni fase dovrebbero essere stabilite da ciascuna
Federazione.

3.3.

I Club dovrebbero considerare l’applicazione di un approccio a fasi anche nel contesto dei servizi accessori messi
a disposizione presso gli impianti di allenamento, al fine di massimizzare la prevenzione e il controllo
dell’infezione, per esempio escludendo l’uso di locali adibiti a ufficio, spogliatoi o cucina nelle prime fasi della
ripresa.

3.4.

Prima di riprendere a lavorare normalmente, ogni individuo (Giocatore, Allenatore del Club, Staff di Supporto del
Club o altro) dovrebbe:
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Presentare una dichiarazione scritta (un esempio del modulo online può essere consultato all’appendice
2) al Manager, o Guida Operativa designata, per il COVID-19 confermando che:
3.4.1.1.

La persona in questione è, per quanto di propria conoscenza, attualmente priva di COVID19;

3.4.1.2.

Non ha avuto alcun sintomo (temperatura corporea alta o febbre, tosse continua emersa di
recente o respiro inspiegabilmente corto manifestatosi di recente) collegato al COVID-19
nei 7 giorni immediatamente precedenti;

3.4.1.3.

La persona non è stata a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID-19 nei 14
giorni immediatamente precedenti; o

3.4.1.4.

Il personale medico del Club ha adottato tutte le misure di prevenzione dell’infezione, con
l’aggiunta degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quando ha visitato
pazienti con COVID-19 sospetto o confermato nei 14 giorni immediatamente precedenti.

Ove disponibile, fornire evidenza scritta relativamente ad eventuali test o immunizzazione al
COVID-19 di rilievo, che siano stati convalidati e raccomandati dall’autorità Sanitaria Pubblica
del Paese in questione (tramite tampone, test antigenici, test degli anticorpi, immunizzazione o
altro).

Presentare al Manager per il COVID-19 una dichiarazione scritta in cui la persona conferma che:

3.4.3.1.

ha completato una sessione formativa online sui temi affrontati nel presente documento; e
3.4.3.2.

ha letto e compreso i contenuti del presente documento e li osserverà in tutte le
occasioni rilevanti.

3.5.

Queste dichiarazioni dovrebbero essere conservate dalla Competizione/Federazione e dalla Squadra.

3.6.

Quando riprende a lavorare normalmente, e in tutte le successive occasioni rilevanti (salvo e fino a diversa
comunicazione da parte della Federazione o del Club), ogni individuo dovrebbe:
3.6.1.

accertarsi di avere osservato tutte le opportune forme di igiene respiratoria e di igiene/disinfezione
delle mani1 al momento dell’uscita dalla propria abitazione, durante gli spostamenti,
all’entrata/durante l’occupazione/all’uscita dell’impianto e durante il rientro alla propria
abitazione;

3.6.2.

prima di uscire di casa, valutare se la persona stessa ha il COVID-19 o mostra qualsiasi sintomo
ad esso collegato (temperatura alta o febbre, tosse continua emersa di recente o respiro
inspiegabilmente corto manifestatosi di recente) e, in caso affermativo, dovrebbe rimanere a casa,
informare un medico e il Manager per il COVID-19, seguendo al tempo stesso le linee guida in
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materia di Salute Pubblica in vigore in quel momento nel proprio Paese;
3.6.3.

prima di uscire di casa, informare un medico e il Manager per il COVID-19 di eventuali nuovi
sintomi della malattia al fine di determinare la linea di condotta più appropriata;

3.6.4.

ove disponibile, fornire evidenza scritta di eventuali test o immunizzazione per il COVID-19
rilevanti, che siano stati convalidati e raccomandati dall’Autorità di Sanità Pubblica del Paese in
questione (tramite tampone, test antigenici, test degli anticorpi, immunizzazione o altro);

3.6.5.

ove ragionevolmente praticabile, limitare l’uso del proprio telefono cellulare/tablet e in ogni caso
pulire di frequente il proprio telefono cellulare/tablet;

3.6.6.

rispettare tutte le istruzioni del Club e del rispettivo Manager per il COVID-19 relativamente ad
ulteriori test e presenze presso particolari strutture;

3.6.7.

utilizzare contenitori di liquidi personalizzati per l’idratazione ed evitare il consumo di
integratori per uso comune; e

3.6.8.

spostarsi da e verso la sede di lavoro nel proprio veicolo personale senza passeggeri, a meno
che queste persone non vivano nella stessa abitazione.

3.7.

Ove utilizzati, dovrebbero essere effettuati i controlli giornalieri della temperatura di tutti gli individui
all’ingresso di tutti gli impianti.

3.8.

Gli individui con una temperatura corporea elevata (in base alla definizione dell’Autorità di Sanità Pubblica
Nazionale) dovrebbero essere esaminati da un professionista della salute al fine di stabilire le modalità di
gestione più opportune. Durante la misurazione della temperatura corporea dovrebbero essere applicate le
misure standard di prevenzione e controllo dell’infezione.

4.

COME DOVREBBERO ESSERE PREDISPOSTI E MANUTENUTI GLI IMPIANTI

4.1.

Prima che le persone riprendano a lavorare normalmente in qualsiasi impianto particolare di un Club
(compresi gli stadi sede delle Partite), il Club (generalmente), il rispettivo Manager per il COVID-19 e le
rispettive Guide Operative per il COVID-19 (nello specifico) dovrebbero assicurarsi che:
4.1.1.

Il Club stia agendo nel rispetto di tutti i propri obblighi legali, conformemente alla legislazione
vigente in materia di salute e sicurezza, rispetto all’impianto (che dovrebbero continuare ad
essere validi durante l’utilizzo dell’impianto);

4.1.2.

L’impianto sia sottoposto ad una ‘pulizia approfondita’ conformemente alle più recenti linee
guida emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o autorità pubblica sanitaria in
questione2;

4.1.3.

Accertarsi che l’impianto abbia (e tutti questi elementi dovrebbero essere mantenuti in ogni
momento durante l’utilizzo dell’impianto):
4.1.3.1.

Ove ragionevolmente praticabile, entrate e uscite separate e chiaramente
contrassegnate;

4.1.3.2.

Punti dedicati e chiaramente identificati per la sanificazione delle mani e/o per
lavarsi/asciugarsi le mani (con prodotti/materiale idonei), in corrispondenza di
ciascuna entrata e uscita e in molteplici altri punti all’interno della struttura;

4.1.3.3.

Un’adeguata scorta di prodotti/materiale appropriati, per esempio: disinfettanti per le
mani, acqua, sapone e prodotti per la pulizia antibatterici;

4.1.3.4.

Un’adeguata scorta di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) e un
adeguato metodo per lo smaltimento sicuro dei suddetti dispositivi3,4;

4.1.3.5.

Opportuni controlli delle persone che entrano ed escono dalla struttura;
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4.2.

4.1.3.6.

Un opportuno sistema per la registrazione delle persone che entrano ed escono
dall’edificio, al fine di assistere le autorità pubbliche sanitarie e/o governative nelle
operazioni di tracciamento dei contatti5;

4.1.3.7.

Una segnaletica adeguata (compresi i poster) che avverta dei pericoli del COVID-19
e della necessità di osservare le linee guida in materia6; e

4.1.3.8.

Aree di isolamento dedicate, destinate all’utilizzo da parte di eventuali individui che
manifestino sintomi di COVID-19 mentre si trovano presso la sede di lavoro.

Quando uno o più individui hanno ripreso a lavorare normalmente in qualsiasi impianto specifico di un Club,
quest’ultimo (generalmente) e i rispettivi Manager per il COVID-19 e Guide Operative per il COVID-19
(nello specifico) dovrebbero (a meno che e fintantoché le linee guida sulla salute pubblica non dicano
chiaramente che questo non è più necessario):
4.2.1.

Garantire che l’impianto sia sottoposto ad una ‘pulizia approfondita’ almeno una volta ogni 24 ore;

4.2.2.

Fare in modo che aree ed attrezzature specifiche che sono soggette a contatto diretto frequente con
gli individui (ad esempio; maniglie e maniglioni delle porte, tastiere delle porte, sedie, braccioli,
superfici dei tavoli, interruttori delle luci, corrimano, meccanismi di scarico dell’acqua, rubinetti
dell’acqua, tasti dell’ascensore, lettini e superfici per la terapia medica, attrezzi da palestra, tutto
il materiale da rugby, macchine per la mischia, palloni da rugby, tastiere dei pc, mouse, monitor
touch screen, tablet e trackpad) siano pulite in profondità con una frequenza ancora maggiore, ove
ragionevolmente praticabile dopo ciascun contatto;

4.2.3.

provvedere, ove praticabile, a lasciare tutte le porte spalancate per limitare l’utilizzo di maniglie,
maniglioni e tastiere numeriche delle porte;

4.2.4.

Fare in modo che tutte le suddette operazioni di pulizia siano effettuate, ove ragionevolmente
praticabile, con materiale per la pulizia monouso quale salviettine usa e getta o, alternativamente,
fare in modo che il materiale per le pulizie (es. straccio o spugna) venga riposto in una soluzione
disinfettante che sia efficace contro il COVID-19 oppure sia gettato e non riutilizzato (le opzioni
per la pulizia di diversi ambienti possono essere consultate all’appendice 3);

4.2.5.

Permettere solo ai visitatori essenziali (stabiliti dal Club) di entrare nell’impianto;

4.2.6.

Implementare un adeguato sistema che preveda che eventuali visitatori che si recano presso
l’impianto e che successivamente manifestano sintomi da COVID-19, debbano informare il
Manager per il COVID-19 del Club e/o le rispettive Guide Operative per il COVID-19, e che siano
intraprese le azioni opportune per assistere le autorità pubbliche sanitarie e/o governative nelle
operazioni di tracciamento dei contatti e di esecuzione dei test per il COVID-19, ove disponibili;

4.2.7.

Fornire delle linee guida sull’isolamento da utilizzare nell’eventualità in cui una persona manifesti
sintomi da COVID-19 sul luogo di lavoro e dare chiare istruzioni sul modo in cui abbandonare
l’impianto senza avere contatti con altri individui, superfici od oggetti;

4.2.8.

Accertarsi che le sale per l’isolamento siano sottoposte ad una pulizia approfondita e che siano
successivamente evacuate;

4.2.9.

Adottare, ove ragionevolmente praticabile, un approccio scaglionato alla gestione dei pasti e alle
sessioni di allenamento in palestra, in modo da distribuire il numero di persone partecipanti su un
periodo prolungato7;

4.2.10.

Nelle strutture in cui viene utilizzato il servizio di lavanderia, si raccomanda di lavare i capi in
lavatrice in acqua calda a 60-90 gradi centigradi (140-194 gradi Fahrenheit) utilizzando il detersivo
per il bucato8; quest’ultimo dovrebbe successivamente essere fatto asciugare secondo le procedure
di routine;

4.2.11.

Fare in modo che i reparti medici del Club mettano a disposizione un servizio su appuntamento e
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che i lettini per le terapie mediche siano posizionati il più lontano possibile gli uni dagli altri;
4.2.12.

Ove possibile, minimizzare o, se praticabile, eliminare le riunioni di gruppo;

4.2.13.

Ove possibile, accertarsi che la durata di allenamenti in palestra e in campo sia mantenuta al
minimo e ove fattibile, limitare le sessioni di allenamento in campo a una volta al giorno;

4.2.14.

Ove possibile, sfruttare gli allenamenti all’aperto per le sessioni sul campo;

4.2.15.

Ove possibile, continuare ad osservare le linee guida sul distanziamento sociale emanate
dall’Autorità di Sanità Pubblica Nazionale; e

4.2.16.

mettere a disposizione opportune strutture per le operazioni di antidoping, conformemente alle
istruzioni eventualmente definite dalla federazione del Club in questione, applicando (per
esempio) un approccio scaglionato e il distanziamento sociale durante la raccolta dei campioni.

4.3.

Si raccomanda che durante tutte le procedure operative utilizzate per procurare prodotti/beni di consumo e
per la manutenzione dell’impianto, siano osservati i protocolli per il COVID-19; ove applicabile, questi
dovrebbero essere inseriti in accordi e contratti per la fornitura di servizi.

4.4.

Laddove un Club permetta l’utilizzo di una parte qualsiasi del proprio impianto da parte di un altro Club (per
esempio, se il Club di casa ospita un ‘captain’s run’ del Club in trasferta il giorno prima di una Partita, o se
l’impianto viene condiviso da molteplici parti), il Club di casa dovrebbe:
4.4.1.

Assicurare che l’impianto sia sottoposto ad una pulizia approfondita immediatamente prima e
immediatamente dopo essere stato utilizzato dall’altro Club; e

4.4.2.

Ove ragionevolmente praticabile, limitare l’utilizzo dell’altro Club ad una sola area o struttura.

5.

IN CHE MODO I CLUB DOVREBBERO GESTIRE GLI SPOSTAMENTI PER RECARSI ALLE
PARTITE

5.1.

Prima di mettersi in viaggio per partecipare ad una determinata Partita:
5.1.1.

Il Manager per il COVID-19 o la Guida Operativa del Club dovrebbe:
5.1.1.1.

Verificare le assicurazioni di viaggio rilevanti del Club, nonché i termini e condizioni
degli accordi di viaggio in vigore, in modo da comprendere, ad esempio, le
implicazioni finanziarie e di altra natura per Giocatori o altri membri dello staff che
dovessero ammalarsi e necessitare di rimpatrio;

5.1.1.2.

Ove ragionevolmente praticabile, minimizzare il numero di individui che viaggiano
limitandolo alle persone ritenute essenziali (aspetto stabilito dal Club);

5.1.1.3.

Ove ragionevolmente praticabile, minimizzare la durata del viaggio e del soggiorno;

5.1.1.4.

Se lo spostamento da e verso la Partita avviene in aereo, ove ragionevolmente
praticabile, prevedere controlli di sicurezza in modalità fast-track e una sala d’attesa
separata, che il gruppo in trasferta utilizzerà prima della partenza per ciascuna tratta
del viaggio;

5.1.1.5.

Se lo spostamento avviene in pullman, disporre formalmente una pulizia approfondita
del pullman prima e dopo ciascun tragitto effettuato, per l’intera durata della trasferta;

5.1.1.6.

Se il gruppo pernotta in un hotel:
(i)

Prevedere l’installazione di punti di igienizzazione delle mani (con
prodotti/materiale adeguati) in opportune zone all’interno dell’hotel per la
durata della permanenza;
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5.2.

(ii)

Provvedere affinché tutte le camere siano soggette ad una ‘pulizia
approfondita’ prima dell’arrivo, durante il soggiorno e alla partenza;

(iii)

Provvedere all’assegnazione di camere individuali per tutti i membri della
squadra;

(iv)

Ove ragionevolmente praticabile, fare in modo che a tutto il gruppo in
trasferta vengano assegnate camere collocate sullo stesso piano dell’hotel;

(v)

Ove ragionevolmente praticabile, organizzare gli incontri del gruppo in
trasferta in sale private per il consumo dei pasti e per le riunioni della
squadra; e

(vi)

Fare in modo che la preparazione e consegna del cibo avvengano nel rispetto
delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni, ad esempio
scaglionando gli orari dei pasti e limitando l’utilizzo dei servizi di ristorazione
comune a buffet.

Ciascun individuo che intenda viaggiare per recarsi alla Partita in qualità di rappresentante del Club (compresi
i Giocatori) dovrebbe presentare una dichiarazione scritta al Manager per il COVID-19, o alla Guida
Operativa designata, in cui conferma che:
5.2.1.

La persona in questione è, per quanto di propria conoscenza, attualmente priva di COVID-19;

5.2.2.

Non ha avuto sintomi (temperatura alta o febbre, tosse continua emersa di recente o respiro
inspiegabilmente corto manifestatosi di recente) collegati al COVID-19 nei 7 giorni immediatamente
precedenti;

5.2.3.

Non ha avuto contatti con un caso confermato o sospetto di COVID-19 nei 14 giorni immediatamente
precedenti; o

5.2.4.

Il personale medico del Club ha adottato tutte le misure di prevenzione dell’infezione, oltre all’utilizzo
degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) durante la visita di pazienti con COVID-19,
sospetto o confermato, nei 14 giorni immediatamente precedenti.

5.3.

Ove disponibile, fornire evidenza scritta di eventuali test o immunizzazione al COVID-19 rilevanti che siano
stati convalidati e raccomandati dall’autorità Sanitaria Pubblica del Paese in questione (tramite tampone, test
antigenici, test degli anticorpi, immunizzazione o altro).

5.4.

In occasione degli spostamenti per recarsi a qualsiasi Partita in trasferta, tutte le Persone che viaggiano in
qualità di rappresentanti del Club, dovrebbero:
5.4.1.

applicare, in tutte le occasioni rilevanti, tutte le opportune tecniche respiratorie e di
igiene/sanificazione delle mani;

5.4.2.

avere con sé (e utilizzare) disinfettanti per le mani ad uso individuale e salviettine monouso; e

5.4.3.

valutare continuamente se l’individuo stesso ha contratto il COVID-19, o mostra uno qualsiasi dei
sintomi del COVID-19 (e, in caso affermativo, dovrebbe recarsi in una sala di isolamento,
informare il medico del Club e il Manager per il COVID-19 e attenersi a linee guida,
raccomandazioni e istruzioni rilevanti emanate delle autorità di sanità pubblica e/o governative in
quel Paese, comprese le modalità di rientro presso il domicilio della Persona, in particolare se
quest’ultima si è recata alla Partita fuori casa in aereo).

5.5.

Ove opportuno, gli Ufficiali di Gara dovrebbero anch’essi osservare le linee giuda illustrate alla sezione 5,
presentando le opportune dichiarazioni scritte al Manager per il COVID-19 del Torneo.

6.

COME DOVREBBERO OPERARE GLI STADI IL GIORNO DELLA PARTITA

6.1.

Le linee guida seguenti si applicano in aggiunta a quelle riguardanti la preparazione e manutenzione degli
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impianti (che dovrebbero essere lette per la predisposizione delle sedi delle Partite nei giorni gara) sopra
descritte.
6.2.

Le operazioni pratiche per qualsiasi stadio che ospiti una Partita, dipenderanno in misura significativa dalla
possibilità che sia ammessa, o meno, la presenza di spettatori. Questo documento parte dal presupposto che
non sarà consentita la presenza di spettatori e che le Partite saranno disputate a porte chiuse. Se si svolgeranno
delle Partite alla quali è permessa la presenza di pubblico, i Club partecipanti dovrebbero richiedere ulteriori
indicazioni a Celtic Rugby DAC.

6.3.

Prima dello svolgimento di qualsiasi Partita presso uno stadio designato dal Club di casa (ovvero,
ordinariamente ogni Partita di Girone, Partita di Qualificazione ai Play-Off e Partita semifinale), il Club di
casa dovrebbe:
6.3.1.

Assicurarsi che l’impianto venga sottoposto ad una ‘pulizia approfondita’ immediatamente prima
del giorno della Partita;

6.3.2.

Accertarsi che siano posti in essere opportuni controlli delle persone che entrano ed escono dallo
stadio e che vi sia un adeguato sistema di registrazione delle persone che entrano ed escono dallo
stadio (i controlli e il sistema ordinariamente applicati quando non si disputano Partite, potrebbero
dover essere potenziati se il numero di probabili partecipanti nel giorno Gara è importante);

6.3.3.

Garantire la presenza di un piano di accreditamento e operativo dettagliato, che comprenda le
informazioni di contatto di tutto il personale, che dovranno essere ottenute dal Manager per il
COVID-19 o Guida Operativa designata, 48 ore prima della partita;

6.3.4.

Provvedere affinché allo stadio vi sia un’adeguata scorta di opportuni dispositivi di protezione
individuale (destinati all’utilizzo da parte di tutto il personale medico, compresi i Medici del Club
in trasferta), nonché un adeguato metodo per lo smaltimento sicuro dei suddetti dispositivi;

6.3.5.

Considerare attentamente quali partecipanti alla Partita sono caratterizzati come essenziali e
accreditare solo questi partecipanti;

6.3.6.

Comunicare a tutti coloro che verosimilmente presenzieranno alla Partita (compresi i Team
Manager, Allenatori dei Club, Medici dei Club, Giocatori, altri rappresentanti e membri dello staff
dei Club, Ufficiali di Gara, staff Medico del Giorno Gara, rappresentanti dei Partner Commerciali
e rappresentanti dei Parter Televisivi) le informazioni rilevanti ai fini delle procedure che saranno
applicate nel giorno Gara, compresi:
6.3.6.1.

Dettagli sul posizionamento dei punti per l’igienizzazione delle mani e/o per
lavare/asciugare le mani all’interno dello stadio;

6.3.6.2.

Dettagli sui controlli di chi potrà entrare e uscire dallo stadio;

6.3.6.3.

Dettagli sulle apposite aree di isolamento, destinate all’utilizzo da parte di eventuali
individui che manifestino sintomi da COVID-19;

6.3.6.4.

Tutti i partecipanti dovrebbero, quale condizione essenziale per ottenere il permesso
di entrare allo stadio, fornire una dichiarazione scritta al Manager per il COVID-19, o
alla Guida Operativa designata, relativamente al fatto che:

(a)

La persona in questione è, per quanto di propria conoscenza, attualmente priva di
COVID-19;

(b)

La persona non ha avuto sintomi (temperatura alta o febbre, tosse continua emersa di
recente o respiro inspiegabilmente corto manifestatosi di recente) collegati al COVID-19
nei 7 giorni immediatamente precedenti;

(c)

Non ha avuto contatti con un caso confermato o sospetto di COVID-19 nei 14 giorni
immediatamente precedenti;
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6.3.7.

6.4.

6.5.

(d)

Il personale medico del Club ha adottato tutte le necessarie misure di prevenzione
dell’infezione, oltre agli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), durante la
visita di pazienti con COVD-19 sospetto o confermato, nei 14 giorni immediatamente
precedenti;

6.3.6.5.

Ove disponibile, fornire evidenza scritta relativamente ad eventuali test o
immunizzazione al COVID-19 effettuati dall’individuo, che siano stati convalidati e
raccomandati dall’autorità Sanitaria Pubblica del Paese in questione (tramite
tampone, test antigenici, test degli anticorpi, immunizzazione o altro).

6.3.6.6.

Tutti i partecipanti dovrebbero:
(i)

applicare, in tutte le occasioni pertinenti, tutte le opportune tecniche
respiratorie e di igiene/disinfezione delle mani; e

(ii)

avere con sé (e utilizzare) disinfettanti per le mani ad uso individuale e
salviettine monouso; e

Implementare un opportuno sistema che preveda che eventuali partecipanti (compresi i Giocatori)
che manifestino successivamente sintomi da COVID-19, debbano informare il Manager per il
COVID-19 e/o le Guide Operative per il COVID-19 del Club di casa e affinché siano intraprese
le azioni opportune al fine di assistere le autorità pubbliche sanitarie e/o governative nelle
operazioni di tracciamento dei contatti e nell’esecuzione di test per il COVID-19, ove disponibili.

In ciascuna occasione in cui si svolge una Partita presso uno stadio designato dal Club di casa, quest’ultimo
dovrebbe:
6.4.1.

configurare lo stadio in modo tale da limitare e controllare il movimento delle persone all’interno
dell’impianto;

6.4.2.

adottare immediatamente le disposizioni necessarie affinché chiunque manifesti sintomi da
COVID-19 (durante o immediatamente dopo la partita) sia trasferito in una delle aree di
isolamento dedicate (dove questa persona dovrebbe rimanere finché gli altri individui presenti non
abbiano abbandonato lo stadio);

6.4.3.

dare chiare istruzioni sulle modalità di uscita dall’impianto evitando il contatto con altri individui,
superfici od oggetti;

6.4.4.

Effettuare un’operazione di ‘pulizia approfondita’ di eventuali aree di isolamento immediatamente
dopo l’utilizzo delle stesse;

6.4.5.

Mettere a disposizione opportune strutture per l’attività di antidoping, conformemente alle
istruzioni eventualmente definite dalla federazione di appartenenza del Club, osservando (per
esempio) un approccio scaglionato e il distanziamento sociale durante il prelievo dei campioni;

6.4.6.

Consigliare a Giocatori e Arbitri di evitare le strette di mano e di astenersi dall’azione di sputare
durante la Partita;

6.4.7.

Ove utilizzati, dovrebbero essere effettuati controlli della temperatura corporea di tutti i
partecipanti con frequenza giornaliera, in corrispondenza degli ingressi; e

6.4.8.

I partecipanti con la temperatura corporea elevata (in base alla definizione dell’Autorità di Sanità
Pubblica del Paese di riferimento) dovrebbero essere visitati da un professionista della salute al
fine di stabilire le modalità di gestione più opportune. Dovrebbero essere osservate le misure
standard per la prevenzione e il controllo dell’infezione durante la misurazione della temperatura
corporea.

Dopo lo svolgimento di ogni Partita presso uno stadio designato dal Club di casa, quest’ultimo dovrebbe
provvedere a garantire un’operazione di ‘pulizia approfondita’ immediatamente dopo la Partita.
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7.

CONSIDERAZIONI PER IL TORNEO

7.1.

Il Torneo dovrebbe considerare l’impatto dell’isolamento di singoli e multipli giocatori, se richiesto dalle
squadre.

7.2.

In particolare, il risultato delle partite che non riescono ad essere disputate, dovrebbe essere definito prima
della ripresa delle competizioni.

7.3.

Il numero minimo raccomandato di persone necessarie alla realizzazione di una partita, può essere consultato
all’appendice 4.

8.

MODALITÀ DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ PER LE PERSONE CHE HANNO AVUTO
L’INFEZIONE DA COVID-19

8.1.

Gli individui che hanno avuto il COVID 19, confermato o sospetto, e sono guariti, dovrebbero rimanere in
isolamento fino a che non siano stati sottoposti a due test antigenici con risultato negativo, ad almeno 24
ore di distanza l’uno dall’altro9.

8.2.

Laddove l’esecuzione del test non sia praticabile, gli individui dovrebbero seguire le opportune linee guida,
raccomandazioni e istruzioni emanate dalle autorità pubbliche sanitarie e/o di governo nel Paese di
riferimento, inerenti le modalità di ripresa dell’attività lavorativa10,11.

8.3.

Ove applicabile, devono essere previsti periodi di allenamento con ricondizionamento fisico basato sul
ruolo di un individuo, prima di riprendere le competizioni.

8.4.

In ragione dell’evidenza limitata, ma crescente, relativa al fatto che una persona possa soffrire di patologie
cardiache durante o successivamente al COVID-19, la raccomandazione è che i medici dovrebbero prendere
in considerazione di effettuare un esame cardiologico sui giocatori precedentemente sintomatici, con
COVID-19 confermato o sospetto, prima di riprendere gli allenamenti12,13,14.

9.

SCHEDE PER LA VERIFICA DELLE LINEE GUIDA

9.1.

Gli esempi delle liste di domande per la verifica dei contenuti delle linee guida sono consultabili alle
appendici 5 - 9.
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APPENDICE 1
Periodo di allenamento basato sul ricondizionamento fisico
Ci si aspetta che, dopo un periodo di oltre quattro settimane privo di allenamenti di rugby in gruppo (con e senza
contatto), vi sia un rischio di infortunio significativo se non si osserva un periodo di ricondizionamento fisico prima
di passare alla competizione.
Si raccomanda che ciascuna Federazione stabilisca un periodo sufficiente di tempo per consentire il
ricondizionamento fisico dei giocatori e minimizzare il rischio di infortuni. Si presume che i giocatori abbiano ricevuto
programmi personalizzati da completare prima di iniziare gli allenamenti di rugby in gruppo e che i contenuti del
periodo di allenamento basato sul ricondizionamento fisico siano stati definiti tramite la consultazione di molteplici
parti.
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APPENDICE 2
Esempio di autocertificazione online: è importante notare che ciascuna Competizione,
Federazione o Club dovrebbe tenere in considerazione le leggi sulla protezione dei dati all’interno
del proprio Paese.
https://forms.gle/e3zdiaiCxGsy!p6GCA [N.B. questo link è stato disattivato, ma è presente una versione del
documento nelle linee guida di World Rugby]
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APPENDICE 3
Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC): opzioni
per la pulizia di diversi ambienti
Vi preghiamo di notare che la presente guida è stata ricavata dall’ECDC e, se necessario, vi invitiamo a fare
riferimento alle linee guida del Paese di riferimento.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virusOptions-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
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APPENDICE 4
Numero minimo di persone necessarie allo svolgimento di una partita di PRO14
Personale

Numer
o

Giocatori della squadra di casa

15

Giocatori della squadra in trasferta

15

Sostituzioni e supporto panchina della squadra di casa

11

Sostituzioni e supporto panchina della squadra in trasferta

11

Riserve al seguito della squadra di casa

3

Riserve al seguito della squadra in trasferta

3

Medico itinerante squadra di casa

1

Medico itinerante squadra in trasferta

1

Fisioterapista itinerante squadra di casa

1

Fisioterapista itinerante squadra in trasferta

1

Box tecnico squadra di casa (portatori d’acqua)

2

Box tecnico squadra in trasferta (portatori d’acqua)

2

Box allenatori squadra di casa

5

Box allenatori squadra in trasferta

5

Medico di Gara

1

Responsabile Assistenza Immediata

1

Addetto alla visualizzazione video in sala medica

1

Paramedici

6

Altri specialisti medici

2

Operatore video in sala medica

1

Addetti alla sicurezza

4

Arbitro

1

Assistenti Arbitro

2

Giudici di linea, cronometrista, addetti statistiche e comunicazione

7

TMO

1

Commissario di Citazione

1

Team gestione palloni e supervisore del team gestione palloni

7

Manager della Gara

1

17

Direttore della Gara

1

Amministrazione

10

Troupe televisiva a bordo campo (cameramen, line-runners e floor manager)

20

Commentatori

6

Furgone TV esterno

15

Operazioni stadio

8

Addetti maxi-schermo e annunci PA

2

TOTALE

167
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APPENDICE 5
Domande di verifica sulle opportune modalità di ripresa dell’attività lavorativa per i singoli partecipanti

Criteri

Eseguito

Note

Sono stati designati un Manager per il COVID-19 e le opportune Guide
Operative?
Ciascun individuo (Giocatore, Allenatore del Club, Staff di Supporto del Club o
altro) ha presentato una dichiarazione scritta al Manager per il COVID-19 in
cui conferma di comprendere i rischi che la malattia presenta per le popolazioni
a rischio e il relativo potenziale di trasmissione involontaria?

È stato preso in considerazione un approccio organizzato per fasi nella
preparazione alla ripresa del lavoro in condizioni normali (ovvero interagire
con il prossimo nelle consuete modalità)?
È stato valutato un approccio a fasi nell’erogazione di servizi accessori presso
gli impianti di allenamento, al fine di massimizzare la prevenzione e il controllo
dell’infezione, ad esempio escludendo l'uso dei locali di uffici, spogliatoi o
cucine, nelle prime fasi della ripresa?

È stato creato e distribuito un modulo in cui si afferma che tutti gli individui
devono presentare una dichiarazione scritta confermando che:
i)

Essi sono, per quanto di propria conoscenza, attualmente privi di COVID19
ii) Non hanno avuto alcun sintomo (temperatura corporea alta o febbre, tosse
continua emersa di recente o respiro inspiegabilmente corto manifestatosi
di recente) collegato al COVID-19 nei 14 giorni precedenti
iii) Non hanno avuto contatti con un caso confermato o sospetto di COVID-19
nei 14 giorni precedenti
iv) Il personale medico del club ha adottato tutte le misure di prevenzione
dell’infezione, oltre all’uso di adeguati DPI, durante la visita di pazienti
con COVID-19 sospetto o confermato nei 14 giorni precedenti
Ove disponibile, è stata fornita evidenza scritta di eventuali test o
immunizzazione al COVID-19 (tramite tampone, test antigenici, test degli
anticorpi, immunizzazione o altro)?

È stata completata da tutti una sessione formativa?

Tutti gli individui hanno confermato per iscritto che tutte le procedure sono
state comprese e saranno rispettate?

Queste dichiarazioni sono state condivise con la Federazione e la
Competizione?
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APPENDICE 5 (continuazione)
Domande di verifica sulle opportune modalità di ripresa dell’attività lavorativa per i singoli partecipanti

Criteri

Eseguito

Note

Ove utilizzati, sono stati presi in considerazione i controlli della temperatura
corporea con frequenza giornaliera di tutti gli individui, in corrispondenza degli
ingressi di tutti gli impianti?
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APPENDICE 6
Domande di verifica sulle modalità di predisposizione e manutenzione degli impianti

Criteri

Eseguito
Note

L’impianto è stato sottoposto ad una ‘pulizia approfondita’ in ottemperanza
alle linee guida dell’OMS o della rispettiva autorità di sanità pubblica?

È presente una procedura per garantire le operazioni di ‘pulizia approfondita’
ogni 24 ore?
Sono presenti entrate e uscite separate e chiaramente contraddistinte?

Sono presenti punti dedicati e chiaramente identificati per l’igienizzazione
delle mani e/o per lavare/asciugare le mani (con prodotti/materiale adeguato)
in corrispondenza di ogni entrata e uscita e in molteplici altre posizioni
all’interno dell’impianto?
Esiste un’adeguata scorta di prodotti/materiale appropriato, ad esempio
igienizzanti per le mani, acqua, sapone e prodotti per la pulizia antibatterici?

È presente un’ adeguata scorta di opportuni dispositivi di protezione
individuale (DPI), nonché un opportuno metodo per lo smaltimento sicuro di
tali dispositivi?
Sono stati posti in essere opportuni controlli per monitorare chi entra e chi esce
dalla struttura?
È presente un adeguato sistema per la registrazione delle persone in entrata e
in uscita dall’impianto, per assistere le autorità di sanità pubblica e/o di governo
nel possibile tracciamento dei contatti?
È presente un’adeguata segnaletica (compresi i poster) che mette in guardia
relativamente ai pericoli del COVID-19 e alla necessità di osservare le
opportune linee guida?

È stata predisposta un’apposita area di isolamento, destinata all'uso di
eventuali individui che manifestino sintomi del COVID-19 durante l'attività
lavorativa?
È stata valutata una procedura per effettuare la pulizia di aree e materiale
soggetti a contatti frequenti?

È stata valutata l’adozione di un approccio scaglionato nella gestione dei pasti
e delle sessioni di allenamento in palestra?
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Laddove sia utilizzato il servizio di lavanderia, sono state tenute in
considerazione le opportune linee guida?

APPENDICE 6 (continuazione)
Domande di verifica sulle modalità di predisposizione e manutenzione degli impianti

Criteri

Eseguit
o

Note

La durata degli allenamenti in palestra e in campo è stata ridotta al minimo?

È stata considerato il luogo da utilizzare per l’allenamento?

Ove rilevante, la predisposizione delle strutture per altre squadre in visita è
stata oggetto di considerazione?
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APPENDICE 7
Domande di verifica sulle modalità di spostamento dei Club per recarsi alle Partite

Criteri

Eseguito

Note

Le polizze di assicurazione viaggi e i termini e condizioni degli accordi di
viaggio rilevanti del Club, sono stati oggetto di valutazione?

Il numero degli individui che si recheranno in trasferta corrisponde alle persone
ritenute realmente essenziali?
È stata ottenuta conferma scritta dal manager per il COVID-19 sul fatto che i
rappresentanti del club:
i) sono, per quanto di propria conoscenza, attualmente privi del COVID-19
ii) non hanno avuto sintomi (temperatura corporea alta o febbre, tosse
continua emersa di recente o respiro inspiegabilmente corto
manifestatosi di recente) collegati al COVID-19 negli ultimi 14 giorni
iii) non sono stati a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID19 nei 14 giorni precedenti
iv) il personale medico del club ha adottato tutte le misure di prevenzione
dell’infezione, oltre agli opportuni DPI, durante la visita di pazienti con
COVID-19, sospetto o confermato, nei 14 giorni precedenti

La durata del viaggio e del soggiorno è stata minimizzata?

È stato considerato l’utilizzo di controlli di sicurezza in modalità fast-track e di
una sala d'attesa separata per il gruppo in trasferta prima della partenza, per
ciascuna tratta del viaggio?
È stato valutato di effettuare un’operazione di pulizia formale del pullman della
squadra?
Sono stati installati punti per l’igienizzazione delle mani (con prodotti/materiale
idonei) in opportune zone dell’hotel, per l'intera durata del soggiorno?

Le camere saranno soggette ad operazioni di ‘pulizia approfondita’ prima
dell’arrivo, durante il soggiorno e alla partenza?

Sono stati proibiti tutti i metodi di assunzione di integratori per utilizzo
condiviso?

Sono state assegnate camere individuali sullo stesso piano a tutti i membri
della squadra?
Sono state predisposte delle sale private per il consumo dei pasti e le riunioni
della squadra?
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APPENDICE 7 (continuazione)
Domande di verifica sulle modalità di spostamento dei Club per recarsi alle Partite

Eseguito
Criteri

Note

Sono state tenute in considerazione la preparazione e consegna del cibo?
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APPENDICE 8
Domande di verifica sull’operatività degli stadi nei giorni delle Partite

Criteri

Eseguito

Note

L’impianto è stato sottoposto ad una 'pulizia approfondita’ immediatamente
prima del giorno Gara?
Sono presenti opportuni controlli per chi entra e chi esce dall’impianto?

Esiste un opportuno sistema per la registrazione delle persone in entrata e in
uscita dallo stadio, per assistere le autorità di sanità pubblica e/o di governo
nelle operazioni di tracciamento dei contatti?

È presente un piano di accreditamento e operativo dettagliato?

Lo stadio è stato configurato al fine di limitare e controllare gli spostamenti di
persone all’interno dell’impianto?

È presente una scorta adeguata di opportuni dispositivi di protezione
individuale (destinati all’utilizzo da parte di tutti i medici, compresi i Medici
del Club i trasferta) nonché un opportuno metodo per lo smaltimento sicuro di
tali dispositivi?
È presente un’area di isolamento dedicata, destinata all'uso di eventuali
individui che manifestino sintomi da COVID-19 durante o dopo la Partita?

Sono presenti Dispositivi di Protezione Individuale a disposizione di tutto il
personale medico e d’emergenza del giorno gara?

È stata identificata la sala di isolamento e sono state comunicate le procedure a
supporto dell’isolamento?

È stata ottenuta conferma scritta dal manager per il COVID-19 sul fatto che le
persone presenti alla Partita:
i) sono, per quanto di propria conoscenza, attualmente prive di COVID-19
ii) non hanno avuto sintomi (temperatura corporea alta o febbre, tosse
continua emersa di recente o respiro inspiegabilmente corto
manifestatosi di recente) collegati al COVID-19 negli ultimi 14 giorni
iii) non sono state a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID19 nei 14 giorni precedenti
iv) il personale medico del club ha adottato tutte le misure di prevenzione
dell’infezione, oltre all’uso degli opportuni DPI, durante la visita di
pazienti con COVID-19 sospetto o confermato, nei 14 giorni precedenti
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APPENDICE 8 (continuazione)
Domande di verifica sull’operatività degli stadi nei giorni delle Partite

Criteri

Eseguito

Note

Sono state comunicate tutte le procedure a tutte le persone presenti alla Partita?

È stato preso in considerazione un sistema per la gestione dei partecipanti che
manifestano sintomi durante o dopo le Partite?

Ove utilizzati, i controlli della temperatura corporea di tutti gli individui in
corrispondenza degli ingressi, sono stati oggetto di considerazione?

L’impianto è stato sottoposto ad una ‘pulizia approfondita’ dopo la partita?
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APPENDICE 9
Modalità di ripresa dell’attività lavorativa per le persone che hanno avuto l’infezione da Covid-19

Criteri

Eseguito

Note

Gli individui che hanno avuto il COVID-19, confermato o sospetto, e sono
guariti, dovrebbero rimanere in isolamento finché non siano stati sottoposti a
due test antigenici, risultati negativi, ad almeno 24 ore di distanza l’uno
dall’altro
Laddove l’esecuzione di test non sia praticabile, gli individui in questione hanno
seguito le linee guida, raccomandazioni e istruzioni delle rispettive autorità di
sanità pubblica e/o di governo nel Paese di riferimento relativamente alla ripresa
dell’attività lavorativa?
È stato preso in considerazione un periodo di allenamento basato sul
ricondizionamento fisico prima di riprendere le competizioni?
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