
SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE – COVID-19 
                                                                                           Agg.to 30 dicembre 2021 

 

 
 

COMPETIZIONI OUTDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata   SI (PUBBLICO, TECNICI, DIRIGENTI)* 

Certificazione Verde Covid-19 Base   SI (SOLO PER GLI ATLETI, GIUDICI E VOLONTARI)* 

Mascherina FFP2     SI** 

Rilevamento della temperatura corporea SI 

Autodichiarazione Covid-19 SI 

Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico al 50% nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti normative di legge 
In zona bianca, gialla e arancione l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass "rafforzato". 

 

COMPETIZIONI INDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata   SI* 

Certificazione Verde Covid-19 Base   SI (SOLO PER GIUDICI E VOLONTARI)* 

Mascherina FFP2     SI** 

Rilevamento della temperatura corporea SI 

Autodichiarazione Covid-19 SI 

Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico al 35% nel rispetto delle condizioni previste vigenti normative di legge 
In zona bianca, gialla e arancione l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass "rafforzato". 

 

TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATI (TAC) – SOLO OUTDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata   SI (TECNICI, DIRIGENTI)* 

Certificazione Verde Covid-19 Base   SI (ATLETI, GIUDICI, VOLONTARI)* 

Mascherina FFP2     SI** 

Rilevamento della temperatura corporea SI 

Autodichiarazione Covid-19 SI 

Porte chiuse. 
A conclusione del proprio allenamento-test, atleti e tecnici devono abbandonare l’impianto sportivo. 
È consentito l’accesso di 1 accompagnatore, munito di Green pass Rafforzato, per i minori di anni 12. 

 

ALLENAMENTI INDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata   SI* 

Mascherina FFP2     SI** 

Rilevamento della temperatura corporea SI 

Autodichiarazione Covid-19 SI 

Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di green pass "rafforzato" (cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni 
e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.  
Il gestore potrà consentire l’accesso all’impianto solo se in grado di gestire flussi e controlli atti a garantire il rispetto delle norme vigenti.  

 

ALLENAMENTI OUTDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata      SI (ATLETI, TECNICI E ISTRUTTORI ESCLUSI) 

Certificazione Verde Covid-19 Base   SI (ATLETI, TECNICI E ISTRUTTORI)* 

Mascherina FFP2     SI** 

Rilevamento della temperatura corporea SI 

Autodichiarazione Covid-19 SI 

Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di green pass "rafforzato". Il gestore potrà consentire l’accesso all’impianto solo se in grado di gestire flussi e controlli 

atti a garantire il rispetto delle norme vigenti. 

PROCEDURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022 
Il controllo sulla validità del Green Pass può e deve essere effettuato solo e soltanto al momento di ogni singolo accesso  
* non si applica alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale  

** ad esclusione degli atleti durante l’attività 


