


  

PROTOCOLLO ADEMPIMENTI ANTI-CONTAGIO COVID-19 
(Redatto ai sensi del D.L. 02/04/2021, n. 52 e aggiornato, da ultimo al D.L. 24/12/2021,N. 221 e 30/12/2021, n. 229) 

 
 

La Confsport Italia A.P.S.S.D. e il Settore Ginnastica dell’A.S.I., per le proprie manifestazioni 
sportive, nel pieno rispetto delle “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” 
redatte dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ver. 3 gennaio 
2022) che forniscono le informazioni utili e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente 
promotore deve assumere nell’organizzazione e nella gestione di eventi sportivi, sia svolti all’aperto 
che in impianti sportivi al chiuso, qui di seguito riassume alcuni adempimenti da rispettare in 
occasione dello svolgimento delle competizioni sportive inserite nei calendari 2022, fino ad 
eventuali ulteriori nuove indicazioni da parte delle Autorità competenti. 
 

Al fine di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti: 
 

➢ i partecipanti agli eventi sportivi (atleti, tecnici, accompagnatori, giudici, personale addetto al 
cronometraggio, fotografi, staff dell'organizzazione, personale medico e sanitario del soccorso, etc.) 
devono essere muniti di Green Pass Rafforzato (s'intende soltanto la Certificazione Verde Covid-19 
per vaccinazione o guarigione) con esclusione dei soggetti di età inferiore ai dodici anni e di coloro 
esentati con certificazione medica redatta a norma di legge (consultare le FAQ al seguente link: 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni; 
 

➢ I soggetti di età inferiore a dodici anni dovranno presentare il modulo di autocertificazione 
debitamente firmato dai genitori; 
 

➢ Gli esentati dal Green Pass per certificati motivi di salute dovranno presentare il modulo di 
autocertificazione debitamente firmato (in caso di minori dai genitori) unitamente al certificato di 
esenzione rilasciato dalle autorità sanitarie competenti; 
 

➢ i partecipanti agli eventi sportivi  (atleti, tecnici, accompagnatori, giudici, personale addetto al 
cronometraggio, fotografi, staff dell'organizzazione, personale medico e sanitario del soccorso, etc.) 
devono indossare la mascherina FFP2. Gli atleti, solo esclusivamente per il tempo necessario ad ogni 
singola performance, sono autorizzati a non indossare la mascherina FFP2; 

 

➢ tutti dovranno rispettare i protocolli anticontagio da Covid-19; 
 

➢ è’ vietato consumare cibi e bevande durante gli eventi e le competizioni che si svolgono al chiuso; 
 

Gestione spettatori 
 

Per la presenza di spettatori è necessario che vengano seguite specifiche norme volte sia a prevenire 
il rischio del contagio che ad assicurare il tracciamento nel caso in cui vengano riscontrate positività. 
Per tutti gli eventi e le competizioni sportive, nel rispetto delle indicazioni normative in relazione 
alla capienza, l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di certificazione verde 
COVID-19 “rafforzata”, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché alle persone di 
età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra richiamate, gli eventi e le 
competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. 
 

Si forniscono di seguito le principali indicazioni: 
 

➢ per le manifestazioni inserite nel Calendario 2022 dalla Confsport Italia A.P.S.S.D. e dal Settore 
Ginnastica dell’A.S.I., sarà comunicato sulle singole circolari di indizione dei vari campionati e 



  

manifestazioni se l’evento si svolgerà a porte chiuse o se invece sarà consentita la presenza del 
pubblico, sempre nel pieno rispetto della capienza autorizzata dalla normativa in vigore; 
 

➢ laddove le dimensioni dell'impianto consentissero la presenza del pubblico è necessario che 
siano seguite specifiche norme volte sia a prevenire il rischio del contagio che ad assicurare il 
tracciamento nel caso in cui vengano riscontrate positività; 

 

➢ in via generale, dovranno essere assicurati percorsi di accesso ed uscita separati e organizzati in 
modo da evitare ogni possibile situazione di assembramento, anche in fase di afflusso e deflusso del 
pubblico; 

 

➢ potrà essere previsto uno scaglionamento temporale di entrata ed uscita, in relazione ad ogni 
via di accesso/uscita, in modo tale da evitare assembramenti; 

 

➢ Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, per gli eventi e le competizioni 
sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

 

➢ per gli eventi e le competizioni al chiuso, divieto di consumo di cibi e bevande; 
 

➢ divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da 
Covid-19; 

 

➢ Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati, in 
maniera tale da consentire un eventuale tracciamento; 

 

➢ tutti i partecipanti alla manifestazione devono richiedere un accredito all’organizzazione per 
poter essere ammessi; il processo di accreditamento prevede la raccolta di tutte le informazioni 
anagrafiche delle persone, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, nel 
rispetto del DGPR. 

 

➢ l’accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato. 
 

Affido gare ad Associazione e Società sportive: 
 

Le Associazioni e Società Sportive che hanno in affido gare da parte della Confsport Italia A.P.S.S.D. 
o dal Settore Ginnastica dell’A.S.I. devono adempiere, tra l’altro, a quanto previsto dalle “Linee 
Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dal Dipartimento per lo Sport 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ver. 3 gennaio 2022)  e dal presente Protocollo 
Adempimenti anti-contagio Covid-19.  



  

Modulo di Autodichiarazione esentati dal vaccino e Under 12 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successivi 

(da consegnare agli organizzatori delle competizioni/manifestazioni) 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ……………………………………………….………………… Nome ……………….………………………………………  

Tessera ASI o FSN o EPS Nr: …………………………………………Nato a …….………..……….……. Prov. …….……. Il ……………….………. 

Residente a …………..…….………………… Prov. ……….…. Via/Piazza 

………………………...…………................................................. 

Tipo di documento ………………………….. Nr. ………………………… rilasciato da …….……………………….. in data ……….……….…… 

In caso di minorenne lo stesso è rappresentato e accompagnato da: 

Rapporto familiare (madre,padre etc) ………………………… Cognome e Nome ……………….………………………….………………..… 

Nato a ……………..……….……. Prov. ………. Il ……………………. Residente in Via/Piazza ………………………………………….............. 

Tipo di documento ………………………….. Nr. ………………………… rilasciato da …….……………………….. in data ……….……….…… 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole della perseguibilità di eventuali dichiarazioni mendaci 

o di NON essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a conoscenza ad oggi di 
aver contratto infezione da SARS – COV19; 

o di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5°, 
tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due settimane; 

o di NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali da COVID-19 ovvero positive a 
SARS-COV2 (familiari, luoghi di lavoro, etc.); 

o di NON essere risultato positivo al tampone per l'individuazione del virus SARS-COV2; 

o di AVER contratto il virus SARS-COV2 e di aver ricevuto il certificato di guarigione clinica in data............................ a seguito 
di un esito negativo da tampone; 

Parte riservata per ulteriore dichiarazione solo per gli atleti 
 

Tutti 
o Di essere in possesso del regolare certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità; 

Per coloro che hanno contratto il COVID-19 
o Di aver seguito il protocollo COVID + della F.M.S.I. per la ripresa delle attività sportive (certificato “Return to Play”); 

Esentati per certificati motivi di salute 

o Di essere in possesso del certificato di esenzione rilasciato dalle autorità sanitarie competenti;  

dichiara inoltre 
• di aver preso visione e rispettato il PROTOCOLLO ADEMPIMENTI ANTI-CONTAGIO COVID-19 per le competizioni inserite nel Calendario 

Confsport Italia A.P.S.S.D. e Settore Ginnastica dell’A.S.I.2022;   

• sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità; 

• di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina FFP2 fin dall’ingresso in struttura e per tutta la permanenza all’interno della stessa, 

ad esclusione delle fasi di allenamento e/o gara; 

• di impegnarsi a comunicare via mail alla Società Organizzatrice, alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e all'ASI eventuale positività al SARS–COV19 

che dovesse manifestarsi entro le 48 ore successive all’evento sportivo. 

 

 

Data…………………………………………….. Firma leggibile……………………………………………………………………………………..... 



  

Segnaletica specifica 

 

Esempi di segnaletica da apporre in tutti i luoghi ove si svolgerà la manifestazione: 
 

 


