
 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PALLACANESTRO TRIESTE 2004 – CAMPIONATO LBA SERIE A  

 

Oggetto  

Organizzazione e procedure per mitigare la magnitudo del rischio biologico da Covid-19 durante il 

campionato nzionale di basket LBA Serie A 2020-2021, relativamente alla parte che avrà luogo al 

PalaRubini – Allianz Dome di Trieste, via Flavia n. 4, organizzata dalla scrivente società 

Premessa 

La gestione dell’emergenza sanitaria determinata dal rischio biologico da Covid-19 deve avvenire per ogni 

evento sportivo con un’organizzazione per fasi, attuando in ogni circostanza le prescrizioni delle ordinanze 

del Governo e del Presidente della Regione. 

Generalità 

La struttura sportiva PalaRubini – Allianz Dome, ha una capienza complessiva di 6.943 posti a sedere; 

l’impianto, di proprietà del Comune di Trieste, gestito in concessione da Pallacanestro Trieste 2004, ospita 

le partite casalinghe della principale squadra di pallacanestro cittadina e svariati eventi sportivi, di 

pubblico spettacolo, oltre a concorsi pubblici e meeting di organizzazioni private. 

Note edili 

Il fabbricato destinato allo sport presenta una planimetria a forma circolare con copertura a cupola e 

prospetto frontale composto da una parete finestrata con ingresso centrale contornato da un timpano. 

In particolare, l’edificio è composto principalmente da un’area centrale a tutta altezza che ospita il campo 

di pallacanestro principale attorno al quale vi sono le gradinate disposte a più altezze, in tre anelli distinti. 

Allo stesso livello del campo principale, separato da questo, vi è un altro locale che ospita una palestra 

per gli allenamenti. 

Le vie d’esodo, disposte lungo tutta la circonferenza dell’edificio, si trovano al livello stradale, mentre alla 

quota di 4,50 m trova spazio l’ingresso per gli spettatori prospicente la via Flavia, al quale è annessa la 

zona bar e dal quale vi è l’accesso diretto alle gradinate della parte alta del primo anello. 

Sono previste all’interno dell’impianto alcune postazioni per le persone con disabilità fisica (e per il loro 

accompagnatore) distanziate dalle gradinate e affacciate alle balaustre del primo anello, con accesso 

dedicato.  

La parte sottostante alle gradinate è occupata dai servizi igienici a disposizione del pubblico disposti a 

sud-est e a nord-ovest del fabbricato, dagli spogliatoi per gli atleti e dall’infermeria che sono ubicati nel 

lato sud-ovest dell’edificio. 

Gestione dell’evento 

La gestione dell’evento avverrà nel pieno rispetto delle regole comunicate dalle recenti ordinanze 

applicando le maggiori procedure di distanziamento suggerite da LBA e le regole di prevenzione e 

protezione necessarie per assicurare la sicurezza degli ospiti, degli operatori e dei giocatori. 

In particolare saranno rispettate le seguenti prescrizioni: 



 

 

• obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico per tutti i soggetti presenti nella struttura sportiva 

e per tutta la durata dell’evento; 

• distanza di non meno di cinque metri dalla linea di bordocampo ai posti a sedere delle dieci tribune; 

• distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra gli ospiti del pubblico e tra i gruppi conviventi; 

• percorsi di accesso alla struttura sportiva diversi dai percorsi di uscita dalla stessa; 

• rafforzamento della presenza degli addetti hostess e steward, adeguatamente formati anche in 

relazione alle misure di sicurezza anti Covid-19; 

• misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura sportiva ed acquisizione della 

autocertificazione di legge; 

• assenza di tifoserie ospiti. 

Prevendita dei biglietti 

Il biglietto o l’accredito per la fruizione dell’evento all’interno dell’impianto sportivo sarà nominativo e 

dovrà essere acquistato da persona maggiorenne. 

La vendita dei biglietti avverrà dalle due biglietterie disposte all’esterno dell’impianto, nel piazzale 

prospicente la via Flavia. Gli acquirenti saranno disposti distanziati su due file, ognuna seguendo un 

percorso prestabilito delimitato con transenne di tipo “tendiflex”. Raggiunta la biglietteria ed effettuato 

l’acquisto, il tifoso si allontanerà seguendo un altro percorso non interferente con la fila. 

Non vi sarà vendita di biglietti a partire dal pomeriggio della giornata in cui si terrà l’evento sportivo 

all’interno dell’impianto, al fine di evitare gli assembramenti. 

All’acquisto del biglietto, al fine di garantire la responsabilità individuale del soggetto (o dei soggetti in 

caso di nucleo di più persone), lo spettatore dovrà scaricare dal sito della società e compilare il modulo 

di “dichiarazione di assunzione di responsabilità”, in cui sarà tenuto a dichiarare, per sé e per ciascuno 

del nucleo di più persone: 

1) di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria di almeno 14 gg;  

2) di non essere affetto in quel momento da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;  

3) di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  

4) di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa 

dei sintomi;  

5) di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

la “dichiarazione di assunzione di responsabilità” dovrà essere consegnata al varco di ingresso 

dell’impianto sportivo, dopo aver esibito il biglietto/accredito nominativo e la relativa valida carta 

d’identità o documento equipollente, anche se all’interno di un nucleo di più persone vi sarà la presenza 

di uno o più soggetti minorenni. 



 

 

I biglietti o gli accrediti saranno venduti singolarmente e, in caso di più soggetti a cui non si applica il 

distanziamento sociale, fino a un massimo di quattro (4), solo a seguito di dichiarazione controfirmata 

dall’acquirente che garantisca il motivo per cui il distanziamento può non applicarsi secondo la vigente 

normativa (DPCM 26 aprile 2020 e la circolare Ministero dell’Interno 2 maggio 2020). 

Accesso alla struttura sportiva 

Al fine di evitare assembramenti nelle immediate vicinanze dell’impianto, al momento dell’accesso 

all’impianto sportivo all’inizio dell’evento, il biglietto o l’accredito indicherà l’orario di ingresso che sarà 

differenziato secondo gruppi omogenei (parterre, tribune, gradinate) in modo da facilitare il flusso in 

entrata in maniera scaglionata. Tale flusso verrà controllato e coordinato da personale adeguatamente 

formato (steward o hostess). 

Gli accessi alla struttura saranno complessivamente sei (6) con tutti gli accorgimenti di controllo previsti 

dalle normative in vigore. 

Nel piazzale esterno prospiciente la via Flavia sono previsti due accessi alla struttura sportiva: 

•   un ingresso principale, destinato al pubblico che occuperà il secondo anello, 

•   un ingresso secondario, destinato al pubblico che occuperà le tribune “Silver” e la tribunetta disposta  

 dietro il canestro a lato della panchina della squadra ospite. 

Nel piazzale interno prospiciente la via Ercole Miani sono previsti quattro accessi alla struttura sportiva: 

•   tre ingressi destinati al pubblico che occuperà per settori il primo anello, 

•   un ingresso al parterre, destinato al pubblico che occuperà le tribune Vip e la tribunetta disposta dietro 

il canestro a lato della panchina della squadra di casa. 

Presso ogni ingresso sarà mantenuta occupata una porta per consentire un passaggio esclusivo verso 

l’esterno in caso di necessità, evitando ogni interferenza con chi sta entrando. 

Tutti i parcheggi all’aperto nel piazzale prospicente la via Ercole Miani saranno mantenuti liberi, per 

agevolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori, fatti salvi quelli occupati dalle forze dell’ordine e delle 

emergenze. 

Tutti gli addetti e gli ospiti dovranno indossare la mascherina chirurgica durante la loro permanenza 

presso la struttura sportiva. 

Disposizione dei posti a sedere 

Per rispettare le misure di sicurezza, prevenzione e protezione previste per gli addetti e per il pubblico 

dalle ordinanze regionali e nazionali, vengono attuate importanti misure restrittive che comportano una 

considerevole diminuzione dei posti a sedere e un grande sforzo organizzativo. 

In particolare, è prevista l’occupazione della struttura sportiva rendendo disponibile per il pubblico le sole 

sedute che costituiscono le file longitudinali (orizzontali) pari, occupando “una fila sì ed una fila no” (salvi 

i casi in cui la particolare disposizione di alcune sedute dell’impianto consente il distanziamento di più di 

un metro tra spettatori singoli, disposti “a scacchiera”) e distanziando lateralmente di due sedute il singolo 



 

 

spettatore (o gruppo omogeneo) dall’altro così da garantire una distanza interpersonale superiore ad un 

metro, sia frontalmente che lateralmente. 

Resta salva la possibilità di sedere l’una accanto all’altra per i soggetti che, in base alle disposizioni vigenti 

(ed in particolare il DPCM 26 aprile 2020 e la circolare Ministero dell’Interno 2 maggio 2020), non sono 

sottoposti a distanziamento interpersonale, e cioè i coniugi, i soggetti con rapporti di parentela, affinità 

e unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. 

La capienza dell’impianto, dotato di 6943 posti a sedere, verrà così ridotta in maniera 

significativa, raggiungendo al massimo e in ipotesi altamente improbabile (ove cioè tutte le 

file disponibili fossero occupate da nuclei di 4 persone familiari e/o conviventi) il 30% del 

totale. 

Il rispetto dei posti a sedere avverrà al momento dell’acquisto dei biglietti seguendo scrupolosamente la 

numerazione delle sedute. 

Le hostess e gli steward, presenti in numero adeguato tra tribune ed anelli e adeguatamente formati, 

avranno il compito di indirizzare il pubblico verso i posti a sedere assegnati, segnalando alle forze 

dell’ordine comportamenti irregolari. 

A questo proposito si rende noto che sarà precluso l’accesso al pubblico delle due tribunette disposte ai 

lati della tribuna Silver perché destinate completamente ai giocatori ed al personale di supporto a seguito 

delle squadre, per garantire anche a questi il distanziamento prescritto. 

Inoltre, la scrivente società evidenzia che:  

-  gli spazi e i percorsi saranno organizzati per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo tale 

da evitare assembramenti di persone; 

-  saranno indicati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita ai settori del pubblico; 

-  gli spettatori saranno tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, dall’ingresso 

all’impianto sportivo fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo 

stesso, inclusi i momenti di accesso e del deflusso; 

- verrà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante apposita 

segnaletica e cartellonistica e con sistemi audio - video e con l’ausilio di personale incaricato di 

monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, richiamando gli spettatori al senso di 

responsabilità nell’uso della mascherina, nel distanziamento e nel continuo lavaggio delle mani;   

- verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso all’impianto sportivo in caso di 

temperatura maggiore di 37,5 °C; 

- saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti nei 

pressi degli ingressi e all’interno del palazzetto, promuovendo l’utilizzo frequente con l’apposita 

cartellonistica o messaggi registrati. Sarà anche garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli 

ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti 

degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni; 



 

 

-  il ricambio d’aria dell’impianto sportivo è di tipo forzato e demandato alle UTA esistenti che 

realizzeranno il riscaldamento e il condizionamento dell’area esterna garantendo il completo ricambio 

d’aria evitando totalmente il ricircolo; 

- l’impianto, prima dell’evento, sarà pulito meccanicamente e opportunamente igienizzato, inclusa la 

disinfezione delle aree interessate e delle superfici. Sarà installata apposita segnaletica con indicazioni 

igienico sanitarie e di percorso e le indicazioni di eventuali inibizioni a locali non in utilizzo; 

Esodo dalla struttura sportiva 

Il pubblico potrà raggiungere l’uscita di emergenza disposta nelle immediate vicinanze e mantenuta 

aperta per l’occorrenza, procedendo in maniera ordinata, seguendo le istruzioni delle hostess e degli 

steward che indirizzeranno gli spettatori verso le uscite di emergenza più vicine, scaglionando il deflusso 

per settori al fine di evitare anche in questa fase gli assembramenti. 

Istruzioni sul corretto deflusso verranno anche diffuse attraverso gli altoparlanti dell’impianto e messaggi 

video dai maxischermi centrali. 

Trieste, 18 settembre 2020. 

 

 

 

 Per Pallacanestro Trieste 2004 Srl 

 Il Presidente 

 Mario Ghiacci 


