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Normative transitorie per l’attività del minigolf in regime di
emergenza sanitaria da COVID-19
Il presente protocollo dirama le normative transitorie per l’attività del minigolf in regime di
emergenza sanitaria da Covid-19. Le presenti norme vengono stabilite sulla base delle linee guida
espresse dal C.O.N.I. e da O.P.E.S. e traendo spunto da analoghe norme condivise da altre
federazioni minigolfistiche europee riconosciute dalla W.M.F.
Il protocollo viene sottoposto all’Ente di Promozione Sportiva per approvazione.
Le seguenti norme si propongono lo scopo di favorire la ripartenza in totale sicurezza sia
dell’attività amatoriale e promozionale, sia dell’attività agonistica.
Praticare sport su campi da minigolf si deve inserire nel contesto delle normative sanitarie emesse
a livello regionale o nazionale e pertanto le seguenti misure potranno essere allentate od inasprite
a seconda del quadro normativo generale, locale o nazionale.
In generale, la responsabilità sul controllo del rispetto di queste normative è a carico del club
organizzatore dell’attività.
1. Regole Generali per i Tesserati FIMg
Tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport del minigolf (ivi inclusi coach, accompagnatori,
amatori), saranno tenuti a rispettare le norme generali di contenimento del contagio già emanate
dalle Autorità competenti in materia ed in vigore alla data di pubblicazione del Protocollo e
successive modifiche che dovessero intervenire, sia a livello nazionale che regionale.
I Tesserati dovranno svolgere l'attività motoria e/o sportiva consentita con atteggiamento
socialmente responsabile nei comportamenti individuali, ispirandosi al presupposto che ognuno
possa essere inconsciamente portatore del virus e, dall’altra parte, possa essere a sua volta
contagiato. Le regole cardine da osservare in ogni momento della vita associativa sono:
a)
b)
c)

il distanziamento sociale
l’utilizzo della mascherina nelle situazioni in cui non sia possibile mantenere la
distanza
l’igienizzazione frequente delle mani

E’ vietato lasciare indumenti od effetti personali nelle aree comuni degli impianti, gli stessi
andranno sempre riposti in contenitori personali (borse, zaini).
E’ obbligatorio bere solamente da bicchieri monouso o bottiglie personali, e gettare i rifiuti in
appositi contenitori predisposti al ricevimento di materiale potenzialmente infetto.
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Qualsiasi soggetto coinvolto nell’esercizio dello sport del minigolf e/o nella gestione degli impianti
di minigolf è tenuto in ogni caso, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di violazione, a
non recarsi presso l’impianto e a non giocare:
●
●
●
●
●

se sottoposto alla misura della quarantena ovvero positivo al Virus;
se presenta un sintomo del Virus;
se ha un membro della famiglia con i sintomi del Virus;
se è in auto-isolamento perché venuto a contatto con una persona infetta;
se vive in famiglie in auto-isolamento

2. Regolamentazioni transitorie specifiche per lo sport del minigolf
In base al D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, che ha stabilito la necessità di indossare la mascherina
all’aperto in ogni situazione, con deroga per chi sta svolgendo attività sportiva, si determina quanto
segue:
-

-

La mascherina deve essere obbligatoriamente indossata in tutte le fasi di allenamento
ufficiale e gara (quindi in attesa della partenza, nella fase di riposo tra un percorso ed il
successivo, a termine gara fino a conclusione della premiazione), eccetto il periodo in cui il
giocatore è nel proprio turno di gioco sulla pista (ovvero dal momento in cui si prepara al
tiro al momento in cui conclude la pista)
Nel periodo in cui il tesserato è impegnato nel proprio turno di gioco l’utilizzo della
mascherina resta facoltativo
Tesserati che si trovino sul campo di gioco con ruoli differenti da quello di giocatore (arbitri,
coach, personale dell’organizzazione) devono indossare la mascherina

In ogni momento all’interno dell’impianto di gioco (fasi di gara, allenamento, momenti di riposo,
punti ristoro, premiazione etc.) devono essere inoltre rispettate le norme generali sul
distanziamento tra le persone e sull’igiene delle mani.
Le seguenti regole devono essere esposte presso gli impianti di gioco omologati FIMg, in
modo ben visibile e facilmente fruibile da parte di tutti i frequentatori.
a) Attività amatoriale e formativa
●
●

●
●

I gruppi di allenamento sulle piste sono limitati a max. 4 persone nel rispetto delle regole sul
distanziamento sociale
Le attività di istruzione (formazione di base, corsi di avviamento ecc.) sono limitate a max 12
persone (inclusi istruttori) contemporaneamente sul campo, che a loro volta si devono
suddividere in sottogruppi di massimo 4 persone.
Distribuire al meglio i presenti sull’area di gioco.
La pulizia delle piste viene effettuata dal gestore dell’impianto, non viene messa a
disposizione dei visitatori attrezzatura comune per pulire le piste (scope, tira-acqua etc.). I
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giocatori possono portarsi da casa la propria attrezzatura per pulire le piste ma non devono
prestarla ad altri.
Tutti gli eventi vengono consentiti come eventi diurni, attività serali sono sospese fino a nuovo
avviso
Non sono consentite strette di mano, abbracci ecc. (Nessun contatto fisico è ammesso)
Le palline di altre persone possono essere giocate ma prima del passaggio tra due persone, le
stesse devono sanificarsi opportunamente le mani
Quando viene effettuata un’interruzione per pioggia, i giocatori si devono ritirare nella propria
auto. L'assembramento nella club house è vietato.
I servizi igienici devono essere puliti e disinfettati regolarmente. Le strutture devono sempre
essere fornite e non deve mancare la disponibilità di sapone ed igienizzanti. Se necessario, si
deve limitare l’accesso a strutture poco spaziose, in modo tale che la distanza di sicurezza
possa essere mantenuta anche nell’utilizzo dei servizi igienici.
Deve essere fornita alla federazione una lista dei giocatori presenti con relativi recapiti, per
rintracciare successivamente eventuali positivi e tracciare le catene di infezione.
Gli stage / corsi di formazione indoor si potranno tenere nel rigoroso rispetto della normativa
nazionale e regionale sui comportamenti da osservare in ambienti chiusi. E’ compito del club
organizzatore dare evidenza della normativa da seguire, esponendola in modo chiaro e visibile
sul campo di gioco.

b) Attività agonistica (gare a calendario nazionale e regionale, gare sociali, allenamenti
ufficiali)
●

All’arrivo sul campo di gioco, ogni partecipante (giocatore, tecnico, dirigente) dovrà
consegnare al responsabile dell’organizzazione l’autocertificazione debitamente compilata,
predisposta dalla Federazione.
● Ogni partecipante alla gara deve avere con sé il seguente equipaggiamento, in assenza del
quale potrà essere allontanato dall’impianto di gioco:
▪ MASCHERINA
▪ GEL IGIENIZZANTE PER MANI
▪ PENNA
▪ STRUMENTI PERSONALI PER PULIZIA PISTE (facoltativi)
● E’ obbligatorio all’ingresso sul campo di gioco igienizzarsi le mani. Gli organizzatori dovranno
predisporre una postazione dotata di gel sanificante nelle immediate adiacenze della pista no.
1
● Mantenimento delle distanze in ogni momento della gara e degli allenamenti (es: il
gruppo va alla pista successiva solo se il gruppo precedente l'ha lasciata -> All'aperto nel
minigolf, le piste sono abbastanza distanziate tra loro e consentono il mantenimento delle
distanze)
● Durante gli allenamenti, i giocatori dovranno distribuirsi sulle piste in modo tale che non vi
siano più di 4 giocatori sulla stessa pista. Si richiede che i gruppi inizino l’allenamento dalla
prima pista libera disponibile e si spostino tra le piste in modo sequenziale per non creare
assembramenti tra i vari gruppi. Il responsabile dell’organizzazione può stabilire un numero
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massimo di persone che hanno accesso contemporaneamente all’impianto di gioco per gli
allenamenti, in funzione della dimensione dell’impianto stesso e degli spazi a disposizione tra
una pista e l’altra.
Gli score non verranno passati tra i giocatori, ogni giocatore tiene lo score e segna il punteggio
del compagno di gioco utilizzando la propria penna; il compagno di gioco può effettuare un
controllo visivo dei punteggi registrati. In caso di utilizzo degli score elettronici (telefoni), il
punteggio dovrà essere marcato da un solo giocatore (da stabilire all’interno del gruppo di
gioco) mentre l’altro potrà controllare visivamente i punteggi registrati, senza passaggio del
telefono tra i giocatori.
Gli score dovranno essere controllati presso il tavolo dell’organizzazione e firmati con la
propria penna, che ogni giocatore dovrà avere con se. Presso il tavolo deve essere messo a
disposizione il disinfettante. In caso di uso di score elettronici (telefoni), l’addetto alla
registrazione dichiarerà il punteggio a voce ed il giocatore confermerà, senza apporre la firma
sul registro punteggi.
Non sono consentite strette di mano, abbracci ecc. (nessun contatto fisico è ammesso). Il
saluto ad inizio e fine percorso può essere fatto toccandosi i gomiti.
E’ possibile scambiarsi le palline ma prima di effettuare tale operazione i giocatori e/o i coach
devono provvedere alla sanificazione delle mani
Se si verifica un’interruzione per pioggia o altri motivi, i giocatori attendono la ripresa nella
propria auto. L'assembramento nella club house è vietato.
L’utilizzo delle docce o spogliatoi, ove disponibili, non è in ogni caso consentito.
Per i trasferimenti verso il campo di gioco si consiglia di viaggiare sul proprio mezzo privato
(famiglie o partner conviventi possono viaggiare assieme). Seguire comunque le normative
nazionali al riguardo.
La pulizia delle piste deve essere effettuata dal gestore dell’impianto, non viene messa a
disposizione dei visitatori attrezzatura comune per pulire le piste (scope, tira-acqua etc.). I
giocatori possono portarsi da casa la propria attrezzatura per pulire le piste ma non devono
prestarla ad altri.
I servizi igienici devono essere puliti e disinfettati regolarmente. Le strutture devono sempre
essere fornite e non deve mancare la disponibilità di sapone ed igienizzanti. Se necessario, si
deve limitare l’accesso a strutture poco spaziose, in modo tale che la distanza di sicurezza
possa essere mantenuta anche nell’utilizzo dei servizi igienici.
Ogni club dovrà trasmettere alla federazione l’elenco di tutti i tesserati coinvolti a qualsiasi
titolo nella competizione (giocatori, dirigenti, tecnici, accompagnatori), i quali saranno gli
unici autorizzati ad accedere all’area di competizione.
La presenza di pubblico o spettatori all’interno dell’area di competizione, durante i momenti di
gara o allenamento ufficiale è vietata.
Eventuali rinfreschi o cene di benvenuto dovranno svolgersi secondo la vigente normativa
nazionale e regionale e relativi protocolli applicati alla ristorazione.
Durante la premiazione, se lo spazio a disposizione non consente il rispetto delle distanze,
potranno presenziare solamente i giocatori premiati o un rappresentante per ciascun club. I
premi dovranno essere ritirati dal tavolo della premiazione, senza strette di mano.
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Gli eventi indoor si potranno tenere nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale
sui comportamenti da osservare in ambienti chiusi. E’ compito del club organizzatore dare
evidenza della normativa da seguire, esponendola in modo chiaro e visibile sul campo di
gioco.
3. Regole, raccomandazioni e indicazioni per la gestione dei soggetti sintomatici
presso gli impianti di gioco

Per la gestione di soggetti che presentino sintomi quali febbre o infezione respiratoria in atto, nel
corso della loro presenza presso l’impianto è prescritto che:
a) Il soggetto che accusi febbre o manifesti sintomi di infezione respiratoria in atto dovrà subito:
I.
II.

III.
IV.

essere dotato e indossare la mascherina chirurgica;
abbandonare gli altri partecipanti alla medesima attività (e/o eventualmente il resto della
squadra) e/o la superficie di gioco/area sportiva, evitare contatti ravvicinati con altri e
segnalare al Responsabile dell’impianto e/o all’istruttore/allenatore la situazione;
avvisare il Medico Sociale e/o del Torneo se presenti;
isolarsi in apposita area con divieto di assumere farmaci diretti a ridurre la temperatura
corporea e, in caso di febbre, misurare nuovamente la febbre trascorsi 30 minuti dalla
prima misurazione; se, anche alla seconda misurazione, la temperatura fosse superiore a
37,5 °C, il soggetto dovrà rimanere in isolamento e rivolgersi telefonicamente al proprio
medico curante (Medico di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i
minori), che potrà invitare il soggetto stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500
del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso

b) Se i sintomi lo consentono, dopo aver interpellato il proprio medico curante, il soggetto deve
portarsi presso il proprio domicilio e contattare il medico curante.
c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato il Numero Unico
Emergenza 112 o il Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24.
A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al Covid-19 si procederà
alla chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura. Per il
personale (dipendenti / collaboratori) entrati in contatto con il soggetto sintomatico, l’associazione
deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il Covid- 19 forniti dalla Regione competente o dal Ministero della Salute,
collaborando con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti".
Il responsabile dell’impianto si occuperà di mettere in atto tutte le procedure per garantire un
rapido intervento sanitario e fornirà la massima collaborazione alla rete sanitaria che si attiverà nel
caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti effettivamente positivo al
Virus. Sarà cura dell’ASL/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad
isolamento fiduciario.
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4. Responsabilità e sanzioni
La responsabilità del controllo e del rispetto delle regole qui indicate è a carico del club
organizzatore dell’attività, che deve nominare un responsabile Covid che deve assicurarsi del
rispetto del presente protocollo e delle normative nazionali in materia.
Eventuali sanzioni elevate dagli organi di controllo e relative ad irregolarità rilevate durante l’attività
di base o di gara/competizione ufficiale sono a carico dell'organizzatore.
Qualora, durante una competizione ufficiale, il club organizzatore rilevasse comportamenti dei
partecipanti in violazione alle norme sopra indicate, il responsabile dell’organizzazione dovrà
segnalarlo al capo arbitro che dovrà agire come segue:
-

al 1° avvertimento: ammonizione
al 2° avvertimento: allontanamento dal campo e squalifica dalla gara

Il club organizzatore dovrà inoltre provvedere a raccogliere i moduli di tutti i tesserati FIMg
partecipanti alle attività sopra indicate, nei quali il singolo tesserato dichiarerà di non
trovarsi in uno dei casi di esclusione dalla partecipazione all’attività come meglio precisato
al punto 1) di questo protocollo. Si ricorda a tal proposito che dichiarare il falso in
un’autocertificazione comporta conseguenze di rilevanza penale.
Tutti i partecipanti alle iniziative organizzate dai club FIMg di cui all’art. 2 commi a, b, hanno altresì
l’obbligo di informare la Federazione circa l’insorgere di sintomi di tipo influenzale/respiratorio nei
giorni successivi all’evento cui hanno preso parte, o qualora vengano a conoscenza,
successivamente all’evento, di essere venuti in contatto con persone risultate positive al virus, od
essere risultate positive loro stesse.
5. Attività da parte di non tesserati FIMg
La frequentazione degli impianti di minigolf omologati FIMg da parte di giocatori non tesserati non
è sotto il diretto controllo della FIMg stessa.
I gestori degli impianti (che siano essi un’attività commerciale o una A.S.D. affiliata ad un ente di
promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) dovranno quindi regolamentare questo tipo di
attività in base alle direttive nazionali e locali relative agli impianti e circoli sportivi, basandosi sui
protocolli relativi al codice A.TE.CO. della propria attività.
In ogni caso, come FIMg, possiamo suggerire un elenco di norme minime generali da applicare per
lo svolgimento dell’attività in tutta sicurezza:
●
●
●

Gruppi di Max. 2 persone per pista, gruppi superiori ammessi solo per famiglie o gruppi /
partner che vivono sotto lo stesso tetto
Ogni pista deve essere occupata da un solo gruppo di gioco
Garantire la presenza di materiale per la disinfezione delle mani alla cassa, in modo che i
giocatori possano disinfettarsi prima di iniziare a giocare e dopo aver terminato il percorso
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Mazzette, palline e altri accessori distribuiti sono forniti dagli operatori, disinfettati dopo la
riconsegna e prima di essere nuovamente noleggiati
La pulizia delle piste viene effettuata dal gestore dell’impianto, non viene messa a
disposizione dei visitatori attrezzatura comune per pulire le piste (scope, tira-acqua etc.)
I servizi igienici devono essere puliti e sanificati regolarmente, almeno uno per le strutture
più piccole. Va prevista una limitazione dell'accesso per garantire la distanza minima.
Disinfettanti e sapone devono essere sempre presenti in quantità sufficiente nei servizi
igienici
E’ opportuno che il gestore registri i nominativi dei frequentatori dell’impianto, annotando il
periodo in cui sono stati sul campo, per tracciare eventuali possibili catene di infezione

Quanto sopra è opportuno che venga applicato anche all'organizzazione di tornei o Eventi sportivi
amatoriali a scopo ludico e di svago od iniziative promozionali.
In caso di presenza di persone, all’interno dell’impianto di gioco, durante le gare a calendario
FIMg, come pubblico o semplici frequentatori che usufruiscono di altri servizi presenti all’interno
della struttura, le stesse non potranno in alcun modo accedere all’area di competizione.
L’organizzazione dovrà garantire la netta separazione delle aree utilizzate dai tesserati
coinvolti ad ogni titolo nella competizione, da quelle utilizzate da non tesserati o tesserati
non coinvolti nella competizione. Dovranno essere predisposti appositi percorsi e divisioni delle
aree tramite transenne, bande segnaletiche, catene o altro tipo di strutture, che separino in modo
netto ed inequivocabile l’area di competizione dal resto della struttura.
La responsabilità sull’osservanza di dette norme, oltre a quelle generali emanate dagli organi
nazionali e locali, è di competenza del gestore dell’impianto.
6. Durata e validità
Le seguenti norme transitorie hanno effetto immediato e resteranno in vigore fino alla data del
31/07/2021, attuale termine dello stato di emergenza, come stabilito dal Governo nazionale nel
D.L. 52/2021 del 22/04/2021. La data di validità potrà essere prorogata in caso di estensione delle
restrizioni legislative relative alle attività sportive emanati dal Governo nazionale o dal Ministero
della Salute.Potranno essere riviste in base ad eventuali modifiche delle direttive nazionali, in tal
caso sarà premura della Federazione inviare a tutti i club la versione aggiornata delle stesse. I club
dovranno inoltre far riferimento alle direttive della propria regione in merito a regole più restrittive
rispetto a quelle nazionali.
Durante il periodo di validità del protocollo i club potranno rinunciare all’organizzazione di
competizioni precedentemente richieste, in base a quanto specificato nell’art. 12.23 del RASF
stagione 2021.
Il presente documento viene approvato dal Consiglio Federale FIMg in data 22/04/2021 e
sottoposto per approvazione all’Ente di Promozione Sportiva
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A PAGINA SUCCESSIVA LA LOCANDINA ELABORATA
DALL’UFFICIO SPORT DEL GOVERNO, CHE SI
RICHIEDE DI ESPORRE PRESSO OGNI IMPIANTO DI
GIOCO OMOLOGATO FIMg
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