
Obblighi societari in seguito emergenza COVID – Requisiti Medico Sanitari 

Si premette che l’unica priorità è la tutela della salute dei giocatori e dello staff ! 

1) Rimangono valide per tutti le norme contenute nei precedenti protocolli, regolarmente praticate nella stagione 

passata, in particolare l’autocertificazione, la misura della temperatura a chiunque entri nel centro sportivo, 

l’uso della mascherina nei luoghi chiusi, il distanziamento sociale la pulizia e l’igienizzazione degli spogliatoi. 

2) Devono essere rispettate tutte le norme richieste dai vari decreti del governo e dalla normativa dalla Regione 

Lombardia riguardanti, in particolare, il divieto di assembramenti e l’uso della mascherina nei luoghi chiusi 

3) Tutti i giocatori devono essere in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica in corso 

di validità 

Nuovi adempimenti conseguenti al protocollo del 04 Agosto 2021 e successive 

modifiche 

Screening iniziale per tutte le categorie di livello agonistico  
Il gruppo squadra deve essere diviso nelle seguenti tre categorie: 

a) Soggetti vaccinati completamento o con una dose su due da almeno 15 giorni 

b) Soggetti guariti dall’infezione da non più di 6 mesi 

c) Soggetti suscettibili al contagio da COVID 19 cioè non vaccinati e non guariti 

Deve essere misurata la temperatura corporea 

Deve essere eseguito un tampone molecolare o antigenico ai soli soggetti suscettibili (gruppo c) 

Il tampone deve essere ripetuto a distanza di 6-7 giorni per i soli soggetti suscettibili. 

Il tampone è facoltativo per chi è in possesso di green pass in corso di validità 

Gruppo squadra: è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: calciatori, 

allenatori, operatori sanitari, magazzinieri ed eventuali altri componenti dello staff. 

Attività di base 

Non ci sono modifiche rispetto ai precedenti protocolli che prevedevano: 

a) Autocertificazione 

b) Certificato di attività medico sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità 

c) Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione 

d) Attività di informazione e prevenzione nell’ambito delle Società Sportive  

Attività di livello Nazionale o comunque riconosciute di preminente interesse 

nazionale 

Devono effettuare lo screening iniziale e, a partire da 7 giorni successivi, la partecipazione allo svolgimento di tutte le 

attività agonistiche, incluse le gare amichevoli, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 

verdi COVID-19. 

Ciò significa che i componenti del gruppo squadra suscettibili (non vaccinati e che non hanno avuto una infezione da 

COVID nei 6 mesi precedenti) devono fare il tampone in occasione dello svolgimento di qualunque attività agonistica 

comprese le gare amichevoli. 

Siti utili per reperire informazione sulle normative generali su green pass e attività sportive 

Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure 

Dipartimento sport: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 

 


