
SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE – COVID-19 
misure in vigore dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022                                                                                          

Agg.to 31 marzo 2022 
 
 

 
 

ATTIVITA’ OUTDOOR – STADIA E NON STADIA (ALLENAMENTI E COMPETIZIONI) 

Certificazione Verde Covid-19 Base      SI (ESCLUSI GLI ATLETI E I MINORI DI ANNI 12) 
Mascherina FFP2          SI SOLO PER PUBBLICO E ACCOMPAGNATORI (***) 
 
Su tutto il territorio nazionale le competizioni sportive si svolgono con presenza di pubblico al 100%    
Per l’accesso agli spogliatoi e alle sale muscolazione è sempre richiesta la Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata 
 

 
COMPETIZIONI INDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata PER ATLETI e PUBBLICO (*) 
Certificazione Verde Covid-19 Base   PER DIRIGENTI, TECNICI, GIUDICI, OPERATORI IMPIANTO E 

VOLONTARI (*) (**)  
Mascherina FFP2           SI (***) 
 
Su tutto il territorio nazionale le competizioni sportive si svolgono con presenza di pubblico al 100%   
Per l’accesso agli spogliatoi è sempre richiesta la Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata 
 

 
ALLENAMENTI INDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata   PER ATLETI, PUBBLICO/ACCOMPAGNATORI (*)  
Certificazione Verde Covid-19 Base  PER TECNICI, DIRIGENTI E OPERATORI IMPIANTO (*)  (**) 
Mascherina FFP2           SI (***) 
 
Possono accedere anche i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
Per l’accesso agli spogliatoi è sempre richiesta la Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata 
 

 
Il controllo sulla validità del Green Pass deve essere effettuato all’atto di ogni singolo accesso 

 Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido 
(con validità 48 ore) o molecolare (con validità 72 ore) con risultato negativo; 

 Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green 
pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. 

 
* non si applica alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
** Tecnici e Dirigenti regolarmente tesserati per l’anno in corso  
*** Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione delle vie respiratorie: 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; 
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 


