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0. PREMESSA 

Dal 2 maggio 2022, cessa l’obbligo di esibizione del c.d. “green pass”, salvo eventuali provvedimenti che, 
fino al 31/12/2022, possono però essere adottati dal Ministero della Salute in concerto con eventuali altri 
Ministeri e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per regolare lo svolgimento in sicurezza 
dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Inoltre, non sarà più necessaria l’effettuazione 
del Tampone Antigenico Rapido (preventivo e/o in loco) per Gare e Manifestazioni Sportive (Nazionali e 
Territoriali). Di seguito le linee guida da applicare. 

1. PER GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 Permane l’obbligo del controllo della temperatura all’ingresso; 

 individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati, per evitare assembramenti; 

 mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante (almeno 2 dispenser ogni 300 mq); 

 avere a disposizione la mascherina da indossare in caso di affollamento; 

 lavarsi frequentemente le mani; 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in 
zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

 prevedere la sanificazione delle materassine/tappeti di gara idealmente due volte: pre_gara ed alla 
prima occasione utile nell’arco della giornata di gara;  

 non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. 

2. PER RADUNI, COLLEGIALI O ALTRE ATTIVITA’ IN PREVISIONE DI GARE INTERNAZIONALI 

Oltre alle norme sopra indicate, per tutto il mese di maggio 2022, assicurare la consueta profilassi con 
Tampone Antigenico Rapido da effettuare in loco. 

3. PER I TITOLARI – GESTORI – COMITATI ORGANIZZATORI 

I titolari - gestori degli impianti sportivi, nonché i Comitati Organizzatori, oltre a quanto indicato al § 1, 
devono: 

 assicurare la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da 
parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020 e smi). 

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione: 

 procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di 
attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante; 

 sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine FFP2); 

 indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 

 specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad 
esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol; 

 vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi 
(smartphone, tablet, ecc.). 

4. PUBBLICO 

Dal 02/05/2022 l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è libero da ogni vincolo, salvo 
avere a disposizione la mascherina da utilizzare in caso di affollamento o su indicazione del personale 
incaricato della vigilanza - controllo a cura dell’Organizzazione Sportiva. 


