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PROTOCOLLO ANTICOVID – 19 

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2021 

 

L'introduzione da parte del governo del GREEN PASS ci impone l'aggiornamento dei nostri 

protocolli e il focalizzare schematicamente alcuni punti salienti; il green pass è la 

certificazione verde obbligatoria per tutte le attività sportive: campionati, tornei ed 

allenamenti. 

1. Cos’è il Green Pass? 

Il Green Pass è una certificazione che serve a provare che un cittadino: 

• è stato vaccinato contro il SARS-CoV-2; 

• è guarito da un’infezione da SARS-CoV-2;   

• ha effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-

CoV-2 con un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti all’emissione del 

certificato. 

Riservato a coloro che hanno compiuto il 12° anno di età (esclusi under 12). 

2. L'attività sportiva all'aperto 

 Consentita (anche sport di squadra e di contatto) nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza descritti precedentemente 

 Distanza interpersonale 2m 

 Nei luoghi chiusi utilizzo di spogliatoi e docce solo con Green Pass  

 

3. Attività sportiva nei luoghi chiusi 

 Consentita solo in possesso di green pass 

 Ambiente regolarmente arieggiato e pulito 

 Applicazione delle misure igieniche 

 Registro dei presenti, da conservare almeno 14 giorni 

 Nei luoghi chiusi utilizzo di spogliatoi e docce solo con Green Pass 

 Nelle piscine al coperto necessario Green Pass  

 

4. Pubblico 

Nelle competizioni all’aperto gli spettatori in possesso di green pass, accederanno ai posti 

preassegnati e prevedendo il distanziamento interpersonale di un metro o, alternativamente, 

si potrà prevedere la disposizione dei posti con postazioni alternate e, ove necessario, a 

scacchiera, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, 

in modo da assicurare il rispetto di un’adeguata distanza interpersonale. 
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Per le competizioni e gli eventi sportivi organizzati al chiuso dovrà essere assicurato il rispetto 

della distanza interpersonale di almeno un metro. 

In relazione alla capienza, in attuazione alle attuali disposizioni si specifica che, in zona 

bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni 

sportive organizzate all’aperto non può essere superiore al 80% della capienza massima 

(stabilita dal gestore del campo sulla base della certificazione dei vigili del fuoco). 

5. Ufficiali di gara 

Obbligo di green pass 

6. Addetti all’impianto 

A cura del gestore dell’impianto 

7.  Utilizzo di spogliatoi e docce 

 Protezione delle vie respiratorie (docce escluse) 

 Distanza interpersonale 1m 

 Spogliatoi: presenza massima di un numero di persone doppio rispetto alle 

docce utilizzabili 

 Spogliatoi con una sola doccia o fino a 20m2: 3 persone al massimo 

 Docce: disinfezione delle docce dopo ogni utilizzo oppure disponibilità di 

disinfettante spray 

 Vano doccia: presenza contemporanea di non più persone rispetto alle docce 

disponibili 

 Armadietti: disinfezione dopo ogni utilizzo oppure buste di plastica monouso 

 Vestiti e scarpe riposti in contenitori individuali 

 Registrazione delle presenze e cancellazione dei dati dopo 30 giorni 

 Necessario Green Pass  

8. Idoneità sportiva post COVID 

Impegno a comunicare al medico di base o pediatra, al medico sociale/federale e al medico 

specialista che ha rilasciato il certificato medico-sportivo l’eventuale positività COVID e 

l’eventuale sopraggiungere di sintomatologia riferibile 

 

 Atleti COVID+ asintomatici o con sintomi lievi e atleti non testati con 

sintomatologia compatibile COVID - almeno 30 giorni dopo la guarigione accertata 

ossia dopo la scomparsa dei sintomi 

 visita medico-sportiva inclusi 

 test ergometrico 

 eco-color-doppler 

 spirometria 
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 Atleti COVID+ con sintomi moderati - almeno 30 giorni dopo la guarigione 

accertata 

 visita medico-sportiva inclusi 

 test ergometrico 

 eco-color-doppler 

 ECG holter 24h 

 spirometria 

 esami ematochimici 

 esame delle urine completo 

 eventualmente diagnostica per immagini polmonare 

 eventualmente diffusione alveolo-capillare 

 eventualmente test da sforzo cardiopolmonare durante il test 

ergometrico 

 

 Atleti COVID+ con sintomi severi o critici - almeno 30 giorni dopo la 

guarigione accertata 

 visita medico-sportiva inclusi 

 test ergometrico con test da sforzo cardiopolmonare 

 eco-color-doppler 

 ECG holter 24h 

 spirometria 

 esami ematochimici 

 esame delle urine completo 

 eventualmente diagnostica per immagini polmonare 

 eventualmente diffusione alveolo-capillare 

 

 Atleti COVID- e atleti asintomatici non testati 

 visita medico-sportiva alla naturale scadenza del precedente certificato 

 

è possibile ottenere il certificato di idoneità agonistica  prima dei 30 giorni dalla guarigione 

se si è asintomatici e se si applica il protocollo FMSI per gli atleti professionisti. 

 

 

 9. POSITIVO IN SQUADRA: 

 

Tutto il gruppo squadra, avendo avuto “contatto stretto” con positivo senza DPI osserverà un 

periodo di quarantena come previsto dalle linee guida del ministero della salute. 

E' necessario consegnare modulo di autocertificazione che mostra assenza di sintomi ed 

eventuali contatti stretti con positivi. 

   

10. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al SAN: san@federhockey.it 

 

mailto:san@federhockey.it

