
 

 
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 8 settembre 2021 
Prot. 4739 

- Alle Società interessate 
- Ai CC.RR. Fidal                

 
 

Oggetto: modalità di accesso Campionato di Società Assoluto su pista Finale “A” Oro - Caorle, 18 e 
19 settembre 2021 

 
In occasione del Campionato in oggetto, a seguito dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria 

causata dal Covid-19, per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti, l’accesso alle aree sportive 
interessate dovrà avvenire nel rispetto delle direttive regionali e nazionali. Non potendo garantire il 
rispetto delle condizioni di cui al Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 la manifestazione si svolgerà a 
porte chiuse, ovvero senza la presenza di pubblico. 

 
L’ingresso all’impianto, per tutti quanti aventi diritto, sarà consentito soltanto se in 

possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della Salute 
italiano: 

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima 
dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la 
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 

(con validità 48 ore). 
 
L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica alle seguenti categorie di persone: 
 

 ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; 
 ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. 

Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato 
cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed 
Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta 
dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, 
secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del 
Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai 
Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; 

 ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della 
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata 
dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base 
alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021; 

 alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle 
competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della 
circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le 
indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021. 

 
I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal 

fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN, e tutti i soggetti iscritti a qualunque 
titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono 



 

 
 

guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il 
rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma 
nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale 
e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione 
necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. 

 
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati 

emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE più Svizzera, Islanda, Norvegia e 
Lichtenstein. 

 
Con l’ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle 

autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
(compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i 
territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come 
equivalenti a quelle dell’Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la 
guarigione da COVID-19. 

 
Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti 

della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute per quanto riguarda vaccinazione e 
guarigione. 

 
Si accederà esclusivamente con l’utilizzo della mascherina, previa consegna delle autocertificazioni 

e misurazione della temperatura corporea. 
 

Gli accessi saranno disciplinati come da specifiche di seguito riportate: 
 ATLETI – potranno accedere in entrambe le giornate di gara; 
 ACCOMPAGNATORI – sarà ammesso 1 accompagnatore per ogni atleta. L’ingresso dovrà 

avvenire contestualmente al proprio atleta. Per gli accompagnatori non è necessario 
l’accreditamento preventivo; 

 DIRIGENTI – per ogni società partecipante saranno ammessi 2 dirigenti regolarmente tesserati 
per l’anno in corso. L’accreditamento dovrà avvenire entro martedì 14 settembre collegandosi al 
sito federale per le Iscrizioni Online. 

 
 

Si ringrazia per l’attenzione e con l’occasione si inviano cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Alessandro Londi 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

Telefono        

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 

 Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, 
lavoro...) negli ultimi 10 giorni; 

 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla 
misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 

 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

 febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.) 

 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

 
 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Luogo e data   __________________ 
 

Firma    
 

 
[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale] 
 

Cognome e Nome   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

  Telefono    __ 
 

 
 
  Firma   _ 

 
 
Note 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento. 


