
 

Basket Scandone; Coronavirus Col Nardò si gioca a porte chiuse

  

La S. S. Felice Scandone Avellino comunica che, in ottemperanza alle
norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
Marzo 2020  per fronteggiare l’emergenza sanitaria relativa alla diffusione
del Covid-19, la Federazione Italiana Pallacanestro ha stabilito che, fino a
nuova disposizione, il pubblico non potrà assistere allo svolgimento delle
gare. Pertanto il recupero della 24esima giornata di serie B, girone D, che
vedrà la Scandone affrontare la Frata Nardò, domani, Sabato 7 Marzo alle
20.30, al Pala "Del Mauro", sarà disputato a porte chiuse. "La Federazione
Italiana Pallacanestro, - si legge nella comunicazione inviata via mail alle
società dall’Ufficio Gare Regionale Campania Fip - in considerazione delle
disposizioni emanate dal Governo per l’emergenza Coronavirus e la
salvaguardia della salute pubblica, pur conscia dei notevoli danni
economici che speriamo siano sostenuti dalle Istituzioni così come in altri
settori dell’economia, dispone che fino a determinazione diversa, le gare
di LBA si giochino a porte chiuse e tenuto conto delle norme previste dal
decreto del 4 Marzo 2020. La Fip, inoltre, dispone lo svolgimento di tutti i
campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili a porte chiuse
secondo le modalità previste dal sopracitato decreto. Infine, tutti i
campionati regionali senior e giovanili, le attività di Minibasket nonché del
"3x3", di formazione e ogni altro evento federale sono sospesi su tutto il
territorio nazionale fino a nuova disposizione".
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Nel rispetto delle norme contenute DPCM del 4/3/2020, la FIP stabilisce
che nelle gare a porte chiuse dei Campionati Nazionali Dilettanti, oltre agli
iscritti a referto ed i due Presidenti delle Società hanno diritto di accesso: •
un Medico anche se non tesserato alla FIP solo in assenza del medico
tesserato per la Società ospitante; • due dirigenti per ogni società oltre gli
iscritti a referto; • i componenti il Consiglio Federale ed i funzionari
Federali; • Il Presidente del Comitato Regionale di riferimento; •
l'osservatore degli arbitri e degli Ufficiali di Campo; • gli arbitri e gli ufficiali
di campo designati; • il responsabile dell’impianto e massimo due addetti
alla pulizia del campo di gioco; • un addetto al tabellone; • addetti alla
sicurezza; • vigili del fuoco; • operatori di primo soccorso; • consiglieri lega
competente. La gestione degli accrediti media resta in capo alle singole
società, che potranno accreditare un (1) operatore della comunicazione
(giornalista/fotografo) per ogni singola testata. Hanno diritto all'accredito gli
operatori della produzione televisiva (operatori, tecnici, telecronisti, spalla
tecnica). L'accredito stampa sarà concesso anche ai componenti dell'Area
Media di ciascuna società per un numero massimo di 3 componenti, ad
eventuali operatori radio televisivi e addetti alle statistiche per servizi
richiesti dalle leghe competenti; Al termine della gara non saranno previste
mixed zone e conferenza stampa. L'Area Media di ogni singola società
dovrà garantire tutte le forme di copertura mediatica all'evento. Non è
prevista la presenza del Commissario federale per il controllo degli accessi
e, pertanto, la verifica è sotto la responsabilità della Società ospitante.
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