
  Federazione Ginnastica d’Italia
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia

Trieste, 17 settembre 2021

Prot. 6521

Alle Società FGI della regione
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimento “Linee Guida per gli eventi sportivi” - punto 9.

Con riferimento alle linee guida in oggetto, realizzate dal Dipartimento dello Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e più precisamente al punto 9:

Piano sanitario: tamponi

Uno dei pilastri del contenimento del rischio è una azione ampia e continua di test Covid-
19.  Lo screening si  rende necessario per  identificare, tracciare e allontanare eventuali
positivi dalle bolle identificate.

Come anticipato, per tutti gli eventi e le competizioni organizzate gli spettatori dovranno
essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2
del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87.

Per le altre persone presenti (atleti, tecnici, staff, ecc.), dovrà invece essere previsto un
piano di tamponi. Si ricorda che in caso di definizione di Protocollo integrativo, questo
dovrà indicare le modalità di effettuazione di test, pre e durante l’evento. 

SI PRECISA CHE

le  FAQ  pubblicate  sul  sito  http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/,
chiariscono che agli atleti sotto i 12 anni non deve essere richiesto il Green Pass.

Quali  sono le attività  e i  servizi  in  Italia  dove è richiesta la Certificazione verde
COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

• partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose

• accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale
di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri

• spostarsi  in  entrata  e  in  uscita  da  territori  classificati  in  "zona  rossa"  o  "zona
arancione"
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• accedere ai seguenti servizi e attività:

➢ servizi  di  ristorazione  svolti  da  qualsiasi  esercizio  per  il  consumo  al  tavolo,  al
chiuso;

➢ spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

➢ musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

➢ piscine,  centri  natatori,  palestre,  sport  di  squadra,  centri  benessere,  anche
all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere,
convegni e congressi;

➢ centri termali, parchi tematici e di divertimento;

➢ centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con
esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attività di ristorazione;

➢ sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

➢ concorsi pubblici.

[…..]

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere
risultati  negativi  a un tampone molecolare  o rapido nelle 48 ore  precedenti  oppure di
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La  Certificazione  verde  COVID-19  è  richiesta  in  “zona  bianca”  ma  anche  nelle  zone
“gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai
servizi sul territorio nazionale 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 Ministero
della  Salute  del  4  agosto  2021:  apre  una  nuova  finestra.  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.
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Infine si ricorda che (FAQ n. 17):

a) a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso a eventi e competizioni sportivi e l’accesso
a  servizi  e  attività  di  piscine,  centri  natatori,  palestre,  sport  di  squadra,  centri
benessere,  anche  all'interno  di  strutture  ricettive,  limitatamente  alle  attività  al
chiuso, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021,
n.52;

b) per “palestra” si intende qualunque tipologia di  locale al  chiuso o insieme di
locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere
svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo
di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce. 

Si  invitano  le  Società  in  indirizzo  a  tenersi  sempre  aggiornate  sulla  sezione
Coronavirus del sito FGI e a seguire lo sportello fiscale di Giuliano Sinibadi.

Cordiali saluti.

   IL PRESIDENTE
prof. Roberto D’Este
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