
 

 

Roma, 29 marzo 2022        

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

            - LORO INDIRIZZI - 

 

 

 

COMUNICATO ATT. SPORTIVA N° 39/22 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento disposizioni per l’accesso ai luoghi di gara ed agli impianti 

sportivi 
 

 

Si informa che, con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza”, è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate 

all’emergenza COVID-19 e la rimozione dell’obbligo per le Federazioni nazionali di disciplinare 

l’organizzazione degli eventi agonistici tramite apposito protocollo.  

In particolare, la modifica di quanto previsto nei precedenti decreti consentirà, in occasione degli eventi e 

delle competizioni sportive, a partire dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022: 

• L’accesso di atleti, tecnici ed ufficiali di gara e personale finalizzato all’organizzazione della 

manifestazione con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

previa verifica del possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione 

(cd. green pass rafforzato); 

• L’accesso del pubblico e/o degli accompagnatori fino al raggiungimento della capienza massima 

dell’impianto, con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e 

previa verifica del possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione 

(cd. green pass rafforzato); 

 

L’accesso sarà consentito anche: 

• Alle persone provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato  dalle  competenti  

autorità  sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta  vaccinazione  anti  SARS-Cov-2 con un vaccino 

autorizzato o riconosciuto come equivalente  in Italia, nel caso  in  cui  siano  trascorsi  più  di  sei  mesi  dal 

completamento  del  ciclo  vaccinale   primario   anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da  COVID-19,  

e che abbiano effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente 

validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. 

L'effettuazione del test di cui al precedente capoverso non è obbligatoria in caso  di  avvenuta  guarigione  

successiva  al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di  vaccinazioni con vaccini non 

autorizzati o non riconosciuti  come  equivalenti  in Italia, l'accesso è consentito previa effettuazione  di  test 



 

 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore 

dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.  

• Alle persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 

• Ai Tecnici che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età e che, muniti di contratto di lavoro 

presso una società schermistica, siano in possesso della Certificazione verde COVID-19 semplice da test 

molecolare o antigenico in corso di validità. 

 

In base a quanto sopra esposto non sarà, quindi, più necessario effettuare le procedure di 

accreditamento dei Tecnici tranne nei casi in cui ciò sia espressamente previsto e riportato nell’apposito 

Comunicato federale. 

 

Inoltre, si rappresenta che le disposizioni sopra esposte sono valide anche ai fini della gestione degli 

ingressi a palestre ed impianti sportivi per lo svolgimento dell’attività addestrativa con la precisazione 

che l’accesso a spogliatoi e docce è consentito unicamente a persone munite di Certificazione verde rafforzata. 

 

   Per eventuali ulteriori chiarimenti si rimanda all’Avviso del 25 marzo u.s. pubblicato dal Dipartimento per 

lo Sport e disponibile all’indirizzo https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-25-marzo-2022/ 

   

     

   

 

   Marco Cannella 

Segretario Generale 
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