Le principali novità introdotte:
1. apertura al pubblico, previo assicurazione di:
a. presenza “certificazione verde covid-19”
b. tracciare le persone;
c. assenza di contatto (distanza di almeno 1 m o posto a sedere a scacchiera)
d. flussi regolamentati e densità presenze secondo linee guida Ufficio dello Sport
2. utilizzo indifferenziato tra mascherina di tipo chirurgico e FFP2 senza valvola
Di seguito alcune “riflessioni” sulle Linee Guida per L’organizzazione di Eventi e Competizioni Sportive” del 06 agosto
2021 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1.

Concesse le attività al chiuso e
all’aperto?

2.

Possibile la presenza di pubblico?

3.

Per “Evento” cosa si intende?

4.

Quali mascherine posso utilizzare?

5.

Cosa è il certificato verde covid-19?

6.

Gli Atleti, Tecnici, UdG e in genere gli
altri Soggetti Sportivi, sono esentati
dal test antigenico?
Il test in loco a chi va fatto?

7.
8.

Esiste sempre l’obbligo del registro di
presenza?

9.

Esiste sempre l’obbligo del famoso
modulo di auto certificazione?

10. All’ingresso va sempre presa la T°
corporea
11. È possibile l’utilizzo delle docce?

Ostia Lido Roma, 30 agosto 2021

SI, le linee guida consentono eventi e attività sportive sia all’aperto che al
chiuso in preparazione/previsione di eventi di rilevanza (regionale,
nazionale, internazionale) secondo i calendari CONI, Federali, ecc.
SI, purchè (al chiuso) dotati di “certificazione verde covid-19” e nel rispetto
delle condizioni stabilite, come ad es.:
 assenza di contatto con chi pratica l’attività;
 tracciamento delle presenze (es. elenchi, biglietterie, ecc.);
 obbligo di tenere il posto assegnato;
 obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica;
 rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m;
 ….
 Gare regionali, nazionali, internazionali;
 Stage, campi estivi, aggiornamenti Insegnanti Tecnici/Ufficiali di Gara,
allenamenti intersociali (regionali, nazionali e internazionali);
 Formazione, promozione e graduazione (regionale, nazionale).
 indifferentemente chirurgica e/o FFP2 senza valvola (attenzione,
quella chirurgica va cambiata ogni 4 ore);
 Staff, UdG, Organizzatori: raccomandata FFP2 senza valvola, se es. al
banco c’è una distanza inferiore al metro o assenza di barriere
Termine generalizzato come “green card”, introdotto dal Decreto Legge 22
aprile 2021, n. 52, comprende:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
(attenzione: ciclo completo = validità di 9 mesi);
b) avvenuta guarigione da COVID-19 certificata (validità di 6 mesi);
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di 48 ore).
Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da
idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dal servizio sanitario
nazionale, secondo i disposti di legge.
Restano esclusi dai test preventivi, coloro che risultano in possesso del
“certificato verde covid-19”
Sempre agli Atleti e ai Tecnici impegnati in gara
SI, va conservato per almeno 14 gg. Nel caso del pubblico, la relativa
registrazione di ingresso e del posto assegnato, è necessaria per la
tracciabilità su eventuali positività
SI, è obbligatorio per i Soggetti Sportivi (Atleti, IT, UdG, Staff, ecc.) da
conservare per almeno i famosi 14 gg.
Non è obbligatorio per il pubblico
SI, a tutti. Con possibilità di ingresso solo se con T° < 37°C. consigliato non
registrare il dato per non incorrere in gestione dati biometrici e
implicazioni con la privacy
Nelle linee guida governative non vi è un espresso divieto; pertanto, nel
rispetto delle misure igieniche note e nel divieto di assembramenti, le
doccie sono consentite.

