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INFORMATIVA N. 11 del 7 settembre 2021 
  
 
 
Protocollo Fidal 
 
La Fidal nazionale, nel suo ultimo aggiornamento al protocollo Covid-19, ha previsto 
che sia per il pubblico che assiste, sia per gli atleti che partecipano alle gare è 
necessario il possesso del green pass. 
Essendo responsabilità dei singoli organizzatori il rispetto e la corretta applicazione del  
protocollo Fidal e di quanto dallo stesso contemplato, allo scopo di agevolare 
l’interpretazione del tipo di organizzazione da porre in atto, di seguito vengono 
elencate delle indicazioni fondamentali. 
CAPIENZA TRIBUNA  
- In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella 

massima autorizzata all’aperto (posti a sedere come da certificato di agibilità 
dell’impianto). In tutti i casi le capienze indicate si intendono comprensive di 
dirigenti, tecnici e atleti non in competizione. 

ACCESSO ALL’IMPIANTO 
- Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti dovranno essere in 

possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 
La Certificazione viene generata in automatico e messa a 
disposizione gratuitamente nei seguenti casi: 

* aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
* aver completato il ciclo vaccinale; 
* essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 
precedenti; 
* essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

- La disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica  

Fino al 30 settembre, le certificazioni potranno essere rilasciate in formato cartaceo da: 

• medici vaccinatori dei Sistemi Sanitari Regionali; 

• medici di medicina generale; 

• pediatri di libera scelta. 

http://www.fidalmarche.com/
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Inoltre,  per il tracciamento, coloro che accedono all’impianto devono consegnare 
l’autodichiarazione anti-COVID19 
 
Sulla base di quanto precede, le Società che organizzano eventi sportivi devono 
prevedere il controllo degli accessi e il controllo del diritto all’accesso all’impianto. 
a) Nell’accesso è opportuno affiggere il cartello all. 1 che avvisa la necessità di esibire 

il “green pass” per accedere all’impianto (spettatori, atleti, tecnici, giudici, 
organizzatori, cronometristi, ospiti, ecc.) 

b) Relativamente al controllo del diritto di accedere all’impianto,  
1) prima di tutto, per la società organizzatrice  è necessario possedere la 

documentazione di legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono le 
attività.  
Pertanto la società che gestisce l’impianto è autorizzata in base al contratto di 
gestione; la società che utilizza un impianto gestito da altra società o dal Comune 
deve richiedere per iscritto e avere per iscritto l’autorizzazione ad utilizzare 
l’impianto; 

2) La società organizzatrice poi, ha il compito di controllare che quanti avranno 
diritto o dovranno accedere agli impianti siano in possesso di una delle 
certificazioni verdi COVID-19. A tale scopo la società delega una o più persone 
qualsiasi nell’ambito della propria organizzazione al controllo tramite l’app 
VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di 
verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere 
una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali 
sul dispositivo del verificatore. 
I delegati devono essere “incaricati con atto formale recante le necessarie 
istruzioni per l’esercizio dell’attività di verifica” 

Affinché una delega acquisisca valore effettivo è richiesto che sia redatta 
dal soggetto delegante, che conferirà formalmente l’incarico di verificare il Green 
Pass al soggetto delegato (nominativo) indicando in particolare che il delegato al 
controllo non potrà raccogliere dati e pertanto non potrà fotocopiare pass o 
documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. L’oggetto dell’attività di 
verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità 
della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, 
assumere o conservare alcuna informazione. 

http://www.fidalmarche.com/
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Nel documento va anche chiarito che è vietato cedere la delega o farsi sostituire 
da soggetti che non sono stati incaricati al controllo del green pass (esempio 
nell’All.2). 
 
Nel protocollo Fidal, non è indicata la facoltà di richiedere un documento di 
riconoscimento, ma il Ministero dell’Interno ha stabilito la possibilità di richiedere 
un documento di riconoscimento quando vi sia “manifesta incongruenza” dei dati 
riportati nella certificazione Green Pass rispetto al soggetto che si ha davanti (ad 
esempio Green Pass evidentemente incompatibile, ad esempio per sesso o per età, 
con il soggetto che lo esibisce). 
 
La Fidal ha anche redatto uno schema di sintesi delle procedure prevenzione Covid-
19 di estremo interesse che si riporta in allegato 3 

  

http://www.fidalmarche.com/


per accedere all’impianto 
È RICHIESTA L’ESIBIZIONE 

DEL 

GREEN PASS 



Delega per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19  

Il / la sottoscritto / a 
……………………………………………………………………………………………………… 
1) titolare della struttura . . . .   
2) gestore della struttura . . . .  
3) in possesso di autorizzazione per l’utilizzo della struttura . . .  
presso la quale, in data ________________ , sarà organizzato un evento sportivo, il Sig. / 
la Sig.ra ……………………………………………………nato / nata il  

il Sig. / la Sig.ra ……………………………………………………nato / nata il  

il Sig. / la Sig.ra ……………………………………………………nato / nata il  

delega a verificare che tutti i partecipanti al suddetto evento siano in possesso dei requisiti 
previsti dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, il/i soggetto/i delegato/i alla 
verifica dovrà:  
- scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo mobile. Tale applicazione 
consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 
connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali 
memorizzate sul dispositivo;  
- richiedere ai partecipanti, prima di accedere all’area in cui si svolge l’evento, anche se 
all’aperto, di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato 
digitale oppure cartaceo,  
- verificare la validità del certificato e, nel caso di manifesta incongruenza dei dati riportati 
nella certificazione Green Pass rispetto al soggetto che si ha davanti (ad esempio Green 
Pass evidentemente incompatibile, ad esempio per sesso o per età, con il soggetto che lo 
esibisce), richiedere un documento di riconoscimento in alternativa al divieto di accesso 
del soggetto .  
- richiedere il modello di autocertificazione firmato  
- effettuare il controllo della temperatura corporea e, se questa fosse superiore a 37,5 
gradi inibire l’accesso all’impianto. 
Inoltre il delegato dovrà: 
- astenersi dal raccogliere i dati riferiti alla persona controllata e dal fare copie analogiche 
o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti 
elettronici; 
- nel caso di: rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di 
sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, 
evitare di procedere con l’ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro; 
-  tenere sempre un comportamento decorso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce 
informazioni a riguardo delle persone controllate; 

E’ vietato cedere la delega o farsi sostituire da soggetti che non sono incaricati al controllo 
del green pass. 

L’incarico ha durata fino al termine dell’obbligo di controllo del green pass o fino a revoca 
del datore di lavoro. 

Luogo Data Firma Delegante Firma Delegato 
 



COMPETIZIONI INDOOR E OUTDOOR 

Certificazione Verde Covid-19    SI*  

Mascherina      SI**  

Rilevamento della temperatura corporea SI  

Autodichiarazione Covid-19    SI  

Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico nel rispetto delle condizioni previste dal Protocollo 
per l’organizzazione di competizioni su pista di Atletica Leggera – indoor e outdoor  
 

TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATI (TAC) – SOLO OUTDOOR 
Certificazione Verde Covid-19    NO 

 Mascherina      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  
 

ALLENAMENTI INDOOR 
Certificazione Verde Covid-19    SI*  

Mascherina      SI** 

 Rilevamento della temperatura corporea  SI  

Autodichiarazione Covid-19    SI  

Gli allenamenti si svolgono a porte chiuse 
 

ALLENAMENTI OUTDOOR 
Certificazione Verde Covid-19    NO  

Mascherina      SI**  

Rilevamento della temperatura corporea  SI  

Autodichiarazione Covid-19    SI  

Gli allenamenti si svolgono a porte chiuse 
* non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute  
** ad esclusione degli atleti durante l’attività 
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