Informativa n. 19 del 14 gennaio 2022

Il veloce susseguirsi dei decreti e protocolli Covid-19 avvenuto nell’ultimo periodo,
possono aver creato in molti lo smarrimento della giusta via da seguire o confusione.
Al fine di agevolare il ripristino della certezza delle proprie conoscenze, si è voluto
produrre il documento sottoriprodotto che riprende, anche se non maniera esaustiva,
i punti essenziali delle misure di prevenzione al Covid-19.
Con informativa a parte verrà portata a Vs. conoscenza la pratica denominata “Return
To Play” relativa all’idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti covid-19
positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per covid-19 in assenza di diagnosi da sarscov-2

MISURE DI PREVENZIONE COVID-19
VADEMECUM OPERATIVO
Obblighi comuni a tutte le tipologie di situazioni:
1) MASCHERINE:
a. solo di tipo FFP2 senza valvola (dalla valvola della mascherina fuoriescono le
esalazioni che equivale a diffondere il possibile contagio)
b. da indossare sempre
c. gli atleti nelle fasi di riscaldamento o gara o allenamento sono esclusi
dall’obbligo, ma devono rimettere la mascherina entro 5 minuti dalla fine di una
delle attività sopra citate
d. le mascherine utilizzate e tutto il materiale potenzialmente infetto deve essere
gettato negli appositi cestini che dovranno essere predisposti in numero
adeguato da parte del gestore dell’impianto
2) RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA
a. va sempre effettuata all’ingresso all’impianto sportivo
b. non sarà consentito l’accesso all’impianto a chiunque abbia una temperatura
corporea superiore a 37,5°
c. Nel caso in cui una persona presente nell'impianto sviluppi febbre e sintomi
respiratori, lo deve dichiarare immediatamente ad un addetto
dell'organizzazione:
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i. La persona dovrà essere sollecitamente isolata in un locale a tale scopo
attrezzato e previsto .
ii. All’interno del locale non potranno soggiornare altre persone.
iii. La persona isolata contatterà telefonicamente il proprio medico curante e
seguirà le sue indicazioni, informandone l'organizzazione.
iv. In caso di isolamento momentaneo, l'organizzatore garantirà la
riservatezza del soggetto coinvolgendo solo il personale strettamente
necessario alla gestione del caso e non diffondendo informazioni ad altri
sullo stato di salute del soggetto
3) AUTODICHIARAZIONE
a. è sempre obbligatoria (allenamenti e/o competizioni sia indoor che outdoor)
b. i minorenni dovranno presentarne una firmata dall’esercente la potestà
genitoriale
c. L’autodichiarazione ha validità 10 gg. e, pertanto, soprattutto per gli
allenamenti, potrà essere adottata qualsiasi soluzione per memorizzare gli
accessi con l’autodichiarazione per non farla ripetere ogni volta nell’
d. Per prevenire assembramenti nel luogo di controllo degli accessi, le società che
partecipano con i loro atleti alle gare, sono invitate a far presentare all’entrata
dell’impianto di gara le autodichiarazioni già compilate
4) DISTANZIAMENTO

la trasmissione per via aerea del Covid-19 è estremamente casuale.
Improbabile quindi che resti contenuta in uno spazio quantificabile in modo
preciso e univoco. Resta, però, il metro di distanza interpersonale
raccomandato in Italia che deve essere osservato e fatto osservare
GREEN PASS – QUALE, QUANDO E DOVE E’ PREVISTO
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(*) non è previsto l’obbligo del green pass per i minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale
(**) sono esentati dall’obbligo del green pass gli atleti di età inferiore a 18 anni
Dal 15 febbraio 2022 per i soggetti (atleti, giudici e volontari) di età maggiore o uguale a 50
anni è sempre richiesto il green pass rafforzato
(***) se pubblico ammesso, deve essere controllato il possesso del green pass rafforzato

CONTROLLI
- per i minori di 12 anni, per i quali non è previsto l’obbligo del green pass, è necessario
verificare, attraverso la data di nascita scritta sulla autodichiarazione, che
effettivamente ancora non abbiano compito i 12 anni. Ovviamente l’autodichiarazione
deve essere firmata dall’esercente la potestà genitoriale
- negli allenamenti outdoor non è previsto l’obbligo del green pass neanche per i minori
di 18 anni
- in tutti gli altri casi è necessario controllare la validità del green pass (base o rafforzato
seconda i casi) attraverso l’app di verifica nazionale “VerificaC19”, installata su un
dispositivo mobile. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva
validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita
dell’intestatario della stessa
- in alternativa al green pass, solo per eccezionali casi clinici, difficilmente riguardanti
atleti, certificati come sotto specificato, il controllo potrà riguardare certificati di
esenzione alla campagna vaccinale:
ESENZIONE DALLA CAMPAGNA VACCINALE
Come è scritto nella Circolare del Ministero della Salute:
“fino al 30 settembre 2021, prorogato fino al 31 gennaio 2022, le certificazioni potranno
essere rilasciate:
• direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei
Servizi Sanitari Regionali
• 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.”
Cosa contiene l’esenzione: i certificati di esenzione devono contenere:
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
‒ la dicitura: “SOGGETTO ESENTE ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2.
CERTIFICAZIONE VALIDA PER CONSENTIRE L’ACCESSO AI SERVIZI E ATTIVITÀ DI
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CUI AL COMMA 1, ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N 105;
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione
valida fino al _________” (per effetto delle diverse proroghe di validità, la data non può
essere superiore al 31 gennaio 2022, ma può essere anche inferiore alla data di verifica);
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
(ASUR o altri Enti) in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio
– Regione);
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Se non sono così fatti (o anche fatti con i dati non scritti nella sequenza sopra indicata) ,
non sono validi e va rifiutata l’entrata nell’impianto sportivo sia come spettatore che
come atleta, tecnico o dirigente
Da informazioni assunte da un servizio vaccinale, l’esenzione viene certificata in formato
cartaceo utilizzando anche un programma nazionale che prevede la stampa del qr code;
quindi, se c’è un qr code si ha una garanzia che il certificato è valido anche nella forma.
OPERATORI AUTORIZZATI ALLA VERIFICA DEI CERTIFICATI sono:
Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e
attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonché i loro delegati (v.informativa n° 11 per modello campione di delega)
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; la società autorizzata
come sopra può/deve autorizzare a sua volta per iscritto gli eventuali operatori che
provvedono ai controlli.

Il Presidente
Avv. Simone Rocchetti
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