
June 2nd, 2020 INTERNATIONAL SPORTS CHANBARA ASSOCIATION 

Protocolli raccomandati per la ripresa delle attività sportive di Chanbara 

in condizioni di sicurezza durante la pandemia di Covid-19 

 

Lo scopo di queste linee guida è quello di mitigare il più possibile il rischio di infezione da Covid-19 

alle gare di Sport Chanbara, in quanto il pericolo non può essere completamente eliminato senza un 

efficace  programma completo di test o di vaccinazione Covid-19. Queste linee guida sono stabilite sulla 

base del principio guida dell'Agenzia Sportiva Giapponese, Associazione Sportiva Giapponese, Ricreazione 

Nazionale Associazione del Giappone, tenendo conto delle caratteristiche dello Sport Chanbara. 

1. Principi per lo svolgimento della competizione 

(1) Possibilità di svolgimento della competizione 

Le Regioni in stato di emergenza (di seguito "Dichiarazione di Stato di emergenza") non sono ammesse a 

organizzare competizioni. 

Anche se non è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione allo specifico luogo, la manifestazione 

non può essere tenuta se un stato di emergenza è stato dichiarato nelle regioni limitrofe e si prevede che 

l'evento possa attirare un afflusso di atleti e personale. 

Anche se la manifestazione si svolge in una regione in cui non è stato dichiarato lo stato di emergenza, è 

non è consentito agli atleti e ai funzionari di altre regioni di partecipare all'evento se sono tenuti a non 

spostarsi da una regione all'altra. 

Anche se quanto sopra non è applicabile, l'evento non può essere organizzato se sussiste un rischio per la 

salute pubblica, come ad esempio un improvviso aumento del numero di persone infettate da un nuovo 

tipo di coronavirus nella città ospitante. 

Il torneo non può svolgersi immediatamente dopo la revoca dello stato di emergenza, oppure 

quando si ritiene che i giocatori e lo staff partecipanti non siano ancora pronti per il torneo. 

(2) Condizioni di base per lo svolgimento del torneo 

Tutte le parti coinvolte nei Giochi, gli atleti partecipanti, il personale e i funzionari (di seguito denominati 

"partecipanti ai giochi") devono praticare misure di controllo delle infezioni secondo il protocollo per 

evitare il rischio emesso dal Ministero della Salute su base giornaliera. 

L'organizzatore della manifestazione deve essere in grado di attuare in modo sufficiente le seguenti misure 

di prevenzione dell’infezione nel luogo dell'evento. 

(3) Condizioni specifiche per lo svolgimento della competizione 

(a) Forniture adeguate per prevenire le infezioni, come disinfettante per le mani, maschere, fogli di plastica, 

protezioni per il viso, ecc. devono essere rese disponibili per ogni partecipante. 



b) I nomi e le informazioni di contatto di tutti i partecipanti devono essere noti in anticipo e 

i partecipanti devono essere pronti ad essere informati su questioni necessarie come i controlli della 

temperatura con due settimane di anticipo. 

c) Riunioni devono essere tenute in anticipo con il dipartimento sanitario locale del luogo dell'evento con 

con riguardo alle misure da adottare nel caso in cui un nuovo caso di persona positiva al coronavirus sia 

trovato tra i partecipanti all'evento. 

d) Deve esistere un sistema per ridurre al minimo la necessità di un'accoglienza personale e di pagamento 

in contanti nel giorno della manifestazione, tramite ricevuta elettronica o pagamento in anticipo della 

quota di partecipazione. 

(e) La sede dell'evento deve essere dotata di personale che controlli la sede per verificare che 

i partecipanti si conformino ai requisiti (ad esempio, indossare maschere, garantire la distanza 

interpersonale ecc.) 

f) L'adeguata ventilazione è garantita dall'apertura delle finestre e dal funzionamento degli impianti di 

ventilazione. 

g) Le dimensioni del locale devono essere sufficientemente grandi da evitare il congestionamento degli 

spazi a disposizione dei partecipanti. 

h) Deve essere installato un sistema per lo smaltimento sicuro dei rifiuti generati durante la 

manifestazione. 

2. 2. Linee guida per lo svolgimento della competizione 

(1) Linee guida per la partecipazione degli atleti 

Quando si indice una competizione e si convocano i partecipanti, i seguenti punti devono essere 

chiaramente indicati nelle informazioni e nella circolare 

(a) Il giorno dell'evento, il partecipante deve rinunciare alla sua partecipazione nei casi seguenti: 

Se non ci si sente bene (ad es. febbre a 37,5 gradi o più, tosse, mal di gola, ecc.) 

Se vi è un familiare convivente col partecipante o un conoscente stretto che sia sospettato di 

avere contratto il nuovo coronavirus 

Se vi sia stato contatto stretto (più di 15 minuti di conversazione entro una distanza di 2 metri) 

con una persona che abbia il nuovo coronavirus entro l’arco di 2 settimane 

Se negli ultimi 14 giorni, si è viaggiato in un paese o regione in cui il governo ha imposto 

restrizioni all'ingresso o un periodo di osservazione post-ingresso, oppure  si ha avuto contatto stretto con 

una persona che ha viaggiato 

(b) È necessario portare una maschera il giorno dell'evento. 



(c) Tutti i partecipanti devono fornire all'organizzatore le loro informazioni di contatto, come ad esempio 

indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail. 

(d) L'attrezzatura non può essere presa in prestito tra concorrenti e tutti i concorrenti sono tenuti a 

fornirsi della propria attrezzatura. 

e) Se un nuovo casi di infezione da coronavirus si verifica entro due settimane dall'evento, l'organizzatore 

deve essere informato immediatamente. 

f) In tal caso, ogni partecipante è responsabile per le spese di partecipazione sostenute in caso di 

cancellazione del trasporto che sia già stato già garantito, come il pagamento di spese di cancellazione. 

g) Si devono seguire le istruzioni dell'organizzatore dell'evento per quanto riguarda le altre questioni 

necessarie per prevenire l’infezione. 

(2) Linee guida per l’accoglienza dei partecipanti il giorno dell'evento 

(a) Le istruzioni di conformità per prevenire l'infezione devono essere affisse alla reception e riportate in 

una grande tabella. 

b) Deve essere fornito un termometro senza contatto o una termografo per controllare la temperatura 

dei partecipanti (a coloro che hanno una febbre di 37,5°C o più sarà negato l'ingresso). 

c) Si devono collocare pannelli di plastica ecc. nelle zone in cui le persone si trovano faccia a faccia per 

evitare la diffusione dei c.d. droplets. 

d) Il personale della reception deve indossare le mascherine. 

e) Bisogna evitare file d'attesa fitte, mediante ad esempio segnali ad intervalli regolari per distanziare le 

persone. 

f) I partecipanti devono presentare un modulo di conferma dello stato di salute conformemente al modulo 

allegato. 

(3) Linee guida per l’utilizzo delle strutture dove ha sede la competizione. 

a) Nell'area di lavaggio delle mani deve essere fornito sapone per le mani. 

b) Bisogna adottare le misure necessarie, come ad esempio limitare il numero di persone che possono 

accedere negli spogliatoi al fine evitare assembramenti. 

c) Quando vengono servite bevande, devono essere utilizzati contenitori usa e getta. 

(d) Quando si permette agli spettatori di entrare nel luogo di gara, è necessario prendere misure per evitare 

l’affollamento del locale, come ad esempio la riduzione del numero di posti a sedere per gli spettatori. 

e) Il numero massimo di persone autorizzate ad entrare nel luogo di gara è pari o inferiore al 50% della 

capacità di posti a sedere della struttura in circostanze normali (se il gestore dell’impianto stabilisce 

diversamente, la regola deve essere rispettata). 



(4) Linee guida per lo svolgimento delle competizioni sportive di Chanbara 

Si possono prendere le misure necessarie, come la rimozione delle mascherine per evitare colpi di calore e 

carenza di ossigeno ecc. 

a) (a) I partecipanti devono lavarsi adeguatamente corpo e capelli, tagliarsi le unghie e portare vestiti puliti 

alla manifestazione sportiva. Quando un atleta si reca nel luogo dell'evento indossando la divisa da gara,  

dovrà indossare anche una maglia o altro sopra la parte superiore in modo tale che i vestiti non entrino in 

contatto con l'aria esterna. 

(b) Per quanto possibile, si prega di andare al bagno prima di recarsi nel luogo di gara. 

(c) Gli arbitri e gli ufficiali di gara devono, in linea di principio, indossare sempre mascherine e protezioni 

per il viso. 

(d) Gli atleti devono, come regola generale, indossare la mascherina in ogni momento, salvo quando siano 

in quel momento in gara (ad esempio cerimonie di apertura e chiusura, ecc.). 

(e) Non è necessario richiedere agli atleti di indossare la mascherina durante lo svolgimento del 

combattimento. 

f) Nella gara di Kihon Dosa, l’area di gara, le linee di partenza e i posti a sedere dei giudici devono essere 

allestiti in modo tale che la distanza tra i giocatori e gli arbitri non sia minore di 2 metri. 

(g) Deve essere predisposta una fila in modo che i giocatori in attesa di gara non si trovino affollati 

all'interno di uno spazio di 2 metri o meno l'uno dall'altro. 

h) Nell'esprimere un'obiezione al checker, l'atleta deve alzare la mano sul posto e individuare e dichiarare 

brevemente l'obiezione, e in tal caso la distanza tra l'atleta e il checker non deve essere minore di 2 metri. 

(i) L'arbitro deve dare comandi appropriati come "Mate" e "Wakare" per garantire che venga mantenuta 

una distanza sufficiente tra i giocatori. 

(j) Gli spettatori, ad eccezione degli atleti, sono invitati ad astenersi dal rendere inutili e volontarie 

vocalizzazioni (esultanza, ecc.). 

(k) I giocatori devono astenersi dallo stringersi la mano l'uno con l'altro dopo la gara. 

(l) Quanto la gara è terminata per i singoli atleti, gli stessi  devono lasciare immediatamente l’area di gara e 

osservare la competizione nell'area riservata agli spettatori. 

(m) Gli atleti devono astenersi dal prestare e prendere in prestito attrezzature come caschetti, scudi, 

spade, ecc. 

(n) Non si deve mangiare o bere in luoghi diversi da quello specificamente designato per questo scopo, e 

bisogna mantenere una distanza interpersonale intorno al fine di evitare il contatto o di trovarsi faccia a 

faccia e bisogna inoltre ridurre al minimo le conversazioni. 

o) Quando si consegnano medaglie e certificati alla cerimonia di premiazione, è necessario predisporre 

tutte le misure necessarie per prevenire il più possibile la diffusione delle c.d. droplets. 



(p) I partecipanti ai concorsi non devono condividere bevande o asciugamani. 

(q) Si deve riporre tutta spazzatura, come scatole per il pranzo da asporto, fazzolettini, tovaglioli, 

mascherine usate, ecc. in appositi sacchetti di plastica da sigillare. Si chiede di riportarseli a casa e di non 

lasciarli nel luogo di gara. 

 

(Materiale utilizzato come riferimento) 

Associazione sportiva giapponese e Associazione sportiva giapponese per i disabili, "Linee guida per i 

Prevenzione della diffusione dell'infezione e per la ripresa delle manifestazioni sportive" (29 maggio 2002) 

Linee guida per la prevenzione della diffusione di nuove infezioni da coronavirus (28 maggio 2002), 

Associazione ricreativa Giapponese 

Agenzia Sportiva, "Punti da tenere a mente per lo sport e l'esercizio fisico come contromisura contro la 

nuova infezione da coronavirus ed esempi di procedure" (Ordinanza n. 2, 25 maggio 2000) 


