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1 Guida all’uso
I nostri Protocolli Play! Pokémon relativi al COVID-19 hanno l’obiettivo di fornire una panoramica
globale delle regole in vigore durante gli eventi del programma Play! Pokémon con riferimento al COVID19.
L’ingresso o la partecipazione a un evento del programma Play! Pokémon comporta l’accettazione delle
regole e dei requisiti qui contenuti. In caso contrario si potrebbe incorrere in sanzioni fino alla squalifica
dai tornei o all’allontanamento dall’area dell’evento.
Tieni presente che questi protocolli possono cambiare in qualsiasi momento. Ti invitiamo a ricontrollare
spesso e prendere nota della data dell’ultima revisione come elencato sopra.

2 Eventi locali
2.1 Introduzione
Gli eventi locali sono tornei Play! Pokémon autorizzati o sessioni di lega che:
• Si tengono generalmente di persona, perlopiù presso sedi autorizzate.
• Sono tenuti da professori che non sono membri dello staff di The Pokémon Company
International (TPCi) o committenti.
• Non permettono di ottenere Championship Point.
In previsione della riapertura degli eventi locali Play! Pokémon in determinati mercati, abbiamo messo a
punto delle norme sanitarie consigliate nell’intento di garantire la salute e la sicurezza di giocatori e staff
dell’evento. Di base, tutti gli eventi locali devono aderire a tutte le leggi e ordinanze locali relative al
COVID-19, ma incoraggiamo tutti i negozi a seguire le raccomandazioni di seguito.
Per verificare se la tua area geografica è una di quelle dove si possono organizzare eventi del
programma Play! Pokémon, visita questa pagina.

2.2 Raccomandazioni relative al COVID-19 per gli eventi locali
•

Si raccomanda l’affissione di cartelli ben visibili ad ogni ingresso aperto al pubblico. Affinché questi
siano efficaci, dovrebbero riportare:
o I sintomi attualmente noti dell’infezione da COVID-19.
o Il divieto di ingresso nel luogo dell’evento agli individui sintomatici, a prescindere che siano
vaccinati o meno.

•

Tutti i presenti (giocatori, pubblico e staff) dovrebbero indossare mascherine idonee per tutta la
durata dell’evento.
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•

La consumazione di cibi e bevande dovrebbe rimanere nettamente separata dall’area dell’evento, in
accordo con le ordinanze emanate dalle autorità sanitarie locali.

•

I giocatori sono tenuti a disinfettarsi le mani prima di affrontare nuovi avversari. Ai giocatori è
consentito toccare le carte dell’avversario ma dovranno astenersi dalla consueta stretta di mano
pre-partita. Consigliamo alle sedi ospitanti di mettere del disinfettante per le mani a disposizione dei
giocatori.

•

Gli incontri dovrebbero essere disputati a una distanza di almeno 1 m l’uno dall’altro, nonché dal
pubblico e da qualunque altro posto in cui sia possibile l’assembramento di persone.

•

È consigliabile riservare un'area separata agli spettatori.

•

Si consiglia agli organizzatori degli eventi di restringere la partecipazione totale a un massimo di 30
persone alla volta tra giocatori e spettatori al chiuso, oppure di 60 persone quando l’evento si svolge
all’aperto. Il personale della sede e lo staff dell’evento non dovrebbero essere inclusi nel conteggio
dei partecipanti totali.

3 Eventi premier
3.1 Introduzione
Ai fini delle nostre regole relative al COVID-19, per “eventi premier” si intendono i seguenti tornei
autorizzati del programma Play! Pokémon e attività promozionali, inclusi:
• Campionati Regionali
• Campionati Internazionali
• Campionati Mondiali
• Gli altri eventi elencati su www.pokemon.it che si svolgono secondo le stesse modalità degli
eventi premier in base a questi protocolli
Per scoprire dove sono stati pubblicizzati gli eventi del programma Play! Pokémon, ti invitiamo a
consultare questa pagina. [link]
L’incapacità di aderire a tali requisiti comporterà l’impossibilità di accedere o rimanere nel luogo
dell'evento e potrebbe determinare provvedimenti disciplinari fino alla perdita del diritto di partecipare
ad alcuni o anche a tutti gli eventi del programma Play! Pokémon. Tutti i partecipanti, i genitori e i tutori
devono:
•

Comprendere appieno tutti i requisiti relativi al COVID-19 e le procedure elencate qui sotto.
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•

Presentarsi agli eventi premier obbligandosi a rispettare tutti i requisiti relativi al COVID-19 e le
procedure elencate qui sotto per tutta la durata dell’evento.

Siamo consapevoli che le norme locali possono variare con poco preavviso. Se i requisiti qui elencati si
discostassero dalle norme locali, come ultima risorsa, essi potrebbero essere modificati per conformarsi
a queste ultime.

3.2 Requisiti relativi al COVID-19 per gli eventi premier
•

Se un individuo presenta o sviluppa sintomi compatibili con il COVID-19, a prescindere che sia
vaccinato o meno, è tenuto a informare lo staff e astenersi dal partecipare all’evento.
o Se i membri dello staff osservano individui con sintomi compatibili con il COVID-19,
potrebbero invitare questi ultimi a lasciare il luogo dell’evento. Come ulteriore precauzione,
quest’azione potrebbe coinvolgere anche altre persone, oltre agli individui sintomatici. Per
esempio, quelle con cui condividono l’alloggio, i genitori, i tutori o i minori sotto la loro
tutela, anche se non presentano alcun sintomo.

•

Sia i partecipanti che lo staff devono indossare una mascherina idonea per tutta la durata
dell’evento, tranne durante l’assunzione di cibi o bevande nelle aree predisposte.
o Ai partecipanti non è consentito consumare cibo durante gli eventi, a meno che questo non
avvenga in un’area ristoro designata e venga mantenuta la distanza di sicurezza di almeno
un metro gli uni dagli altri.
o Le aree ristoro per lo staff devono essere delimitate e segnalate in modo chiaro come aree
riservate allo staff.

•

I giocatori sono tenuti a disinfettarsi le mani prima di affrontare nuovi avversari. Ai giocatori è
consentito toccare le carte dell’avversario ma dovranno astenersi dalla consueta stretta di mano
pre-partita.

•

I giocatori sono tenuti a seguire le regole sul distanziamento sociale attenendosi alla segnaletica
dell’evento e alle indicazioni dello staff.

•

Agli eventi premier deve presenziare un responsabile delle norme anti contagio da COVID-19.
o Le sue responsabilità comprendono, tra l’altro:
 Tenere briefing sulla sicurezza nel luogo dell’evento.
 Controllare l’implementazione e il rispetto delle procedure anti COVID-19.
 Intervenire nei casi di inadempienza, documentarli e segnalarli.

•

Agli eventi premier deve presenziare un professionista del settore sanitario con abilitazione.
o Le sue responsabilità comprendono, tra l’altro:
 Rispondere a domande di tipo medico relative ai sintomi del COVID-19, alla
quarantena e ai test.
 Fornire assistenza medica di base in caso di emergenza.
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3.3 Procedure relative al COVID-19 per gli eventi premier
Al loro arrivo, i partecipanti a un evento del programma Play! Pokémon dovranno effettuare
l’accettazione. Questa prevede diversi passaggi:
• Leggere e rispondere verbalmente al questionario sulla salute fornito in loco.
• La sicurezza effettuerà un controllo di borse e/o zaini.
• Completare l’iscrizione e l’accettazione.

4 Domande frequenti

Chi è responsabile per il rispetto dei requisiti degli eventi locali?
Affinché un evento si svolga in condizioni sanitarie ottimali, è necessaria la collaborazione di tutti.
• I professori devono verificare che le sedi rispettino i requisiti indicati e organizzare eventi solo in
quelle idonee.
• I proprietari dei negozi e lo staff hanno il compito di far rispettare questi requisiti.
• I giocatori e gli spettatori devono seguire le istruzioni fornite dalla sede e dai professori
responsabili dell’evento e segnalare a TPCi eventuali inadempienze.
La nostra sede degli eventi locali può imporre regole più severe di quelle elencate? (Ad esempio:
richiedere documentazione relativa alle vaccinazioni o richiedere l’utilizzo di mascherine.)
Adottare questo tipo di misure non avrà alcun impatto negativo sull’idoneità a organizzare eventi del
programma Play! Pokémon. Consigliamo di rendere noti questi requisiti con largo anticipo rispetto alla
data di inizio dell’evento. Gli organizzatori e lo staff della sede sono comunque tenuti a informarsi e a
seguire le leggi e i regolamenti in vigore.
In caso TPCi faccia richiesta di documentazione a una sede degli eventi locale, cosa bisogna fornire?
Foto, filmati o video in diretta streaming di:
• Cartelli che rispettino i requisiti indicati
• Area dove si svolge l’evento
• Avvisi con le regole per la consumazione di cibi e bevande o indicanti che questi non sono
disponibili
Perché i requisiti degli eventi premier sono diversi da quelli degli eventi locali?
Il nostro rapporto con le sedi e i committenti coinvolti richiede due tipi di approccio diversi per quanto
riguarda l’organizzazione degli eventi. Gli eventi premier prevedono controlli più rigorosi sullo staff e
sulla sicurezza che ci consentono di aprirli ad un pubblico più numeroso. In entrambi i casi continueremo
ad aggiornare i requisiti ove necessario per garantire a tutte le persone coinvolte il miglior risultato
possibile.
Perché avete rimosso l’obbligo di vaccinazione?
Pur continuando a raccomandare caldamente a tutti i partecipanti, ai volontari e agli organizzatori, di
continuare ad attenersi ai protocolli degli enti per la salute pubblica relativi alle vaccinazioni, un numero
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di fattori, tra cui una sempre maggiore percentuale di individui vaccinati e modifiche alle leggi locali ci
hanno portato ad attuare questo cambiamento.

La sicurezza e il benessere della nostra community resta per noi di primaria importanza. I requisiti
ingegneristici del sito dell'evento, l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale e la sanificazione di
mani e superfici continuerà a essere attuata come parte dei nostri sforzi per prevenire la diffusione del
COVID-19 durante i nostri eventi.

Mi sono qualificato per un evento premier ma non soddisfo i requisiti per poter partecipare o non
posso partecipare per via di restrizioni di viaggio. La mia qualificazione verrà ritenuta valida anche per
gli eventi futuri?
Se l’evento per il quale ti sei qualificato si svolge e non puoi partecipare, la tua qualificazione non sarà
ritenuta valida per gli eventi futuri.
Gli organizzatori degli eventi premier forniranno delle mascherine idonee?
No. Durante gli eventi premier gli organizzatori forniranno delle mascherine allo staff mentre i giocatori
e i loro genitori o tutori saranno tenuti a presentarsi all’evento premier adempiendo ai requisiti relativi
al COVID-19.
Quali sono i parametri perché una mascherina sia ritenuta idonea?
Gli unici tipi di mascherina considerati idonei per partecipare agli premier eventi premier del programma
Play! Pokémon sono:
•

•

•

Le mascherine chirurgiche o mediche monouso con le seguenti caratteristiche:
o Devono aderire perfettamente, coprendo naso e bocca.
 Gli elastici possono essere incrociati o annodati per far aderire meglio la
mascherina.
 Il materiale può essere piegato o rimboccato per far aderire meglio la
mascherina.
o Devono essere composte da diversi strati (almeno due) di materiale non tessuto.
o Devono essere provviste di piattina metallica stringinaso.
o Non devono presentare alcuna valvola di esalazione.
I respiratori che rispettano i requisiti internazionali, tra cui:
o N95, KN95, 1st, DL2, DL3, DS2, DS3, FFP2, FFP3, KN100, KP95, KP100, P2, P3, PFF2, PFF3,
R95, e Special
o Nota: I respiratori con valvole di esalazione o ventilazione non sono ammessi.
Combinazioni tra le mascherine e i respiratori sopra elencati oppure tra mascherine o respiratori
con mascherine di stoffa.
o Le mascherine di stoffa utilizzate devono avere questi requisiti:
 Devono aderire perfettamente, coprendo naso e bocca.
 Devono essere composte da diversi strati (almeno due) di tessuto traspirante a
trama fitta.
 Devono essere provviste di piattina metallica stringinaso.
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Il tessuto non deve consentire il passaggio della luce se posizionato in
corrispondenza di una sorgente di luce intensa.
Le mascherine di stoffa non devono presentare:
 Aperture sui lati del volto o del naso.
 Valvole di esalazione, ventilazione o altri tipi di aperture.
 Tessuto a uno strato o tessuto sottile che consente il passaggio della luce.
Le mascherine di stoffa saranno ammesse solo se usate in combinazione con un
respiratore o una mascherina chirurgica o medica idonei. Non è consentito indossare
una sola mascherina di stoffa né indossarne due, una sopra l’altra.


o

o

Se dovessero esserci degli aggiornamenti, come ci verrà comunicato?
In caso di modifiche dei requisiti, questa guida verrà aggiornata; ti preghiamo di prendere nota della
data nella parte superiore del documento.
Ho altre domande non incluse in questa guida. Come posso saperne di più?
Per ulteriori domande, se hai bisogno di richiedere un’esenzione per motivi medici o se hai dubbi sulla
tua capacità di rispettare le nostre linee guida relative al COVID-19, contattaci attraverso il nostro
portale del servizio clienti.
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