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Comunicato n. 11 del 15/01/2022 
 

Sospensione campionati degli sport di squadra 
 

Facendo seguito alla sospensione delle attività ufficiali valida sino al 20/01/22 e pubblicata in data 

4 gennaio 2022 con comunicato ufficiale n°10 della Direzione Tecnica si ufficializza con il presente 

comunicato la proroga della sospensione dei campionati sino al 31 gennaio 2022 compreso. 

Tale sospensione inerisce le attività territoriali direttamente promosse dal CSI Lecco ed interessa 

le competizioni degli sport di squadra: calcio (a 11, a 7 e a 5), pallacanestro e pallavolo. 

Viene rimandata a data da destinarsi anche la giornata polisportiva Under 12 del 22-23 gennaio. 

Le gare previste dai calendari ufficiali nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 31 gennaio 

verranno riprogrammate in base a quanto decideranno le rispettive commissioni tecniche e zone 

competenti. 

Le gare già oggetto di precedente spostamento e calendarizzate in questo lasso di tempo 

dovranno essere riprogrammate previo accordo tra i sodalizi interessati rispettando le modalità 

previste dalle rispettive commissioni tecniche o zone. 

Tale decisione è ovviamente dettata dalla situazione epidemiologica di questo periodo che 

impedisce il regolare e sereno sviluppo delle attività. 

Il CSI Lecco non dispone la sospensione delle sessioni di allenamento delle singole squadre e 

delle attività individuali che, valutandone attentamente l’opportunità, auspichiamo riprendano 

quanto prima nel massimo rispetto di quanto previsto dai protocolli sportivi. 

Da martedì 1 febbraio l’attività sportiva riprenderà rispettando i calendari già in essere. 

 

Green Pass “Base o Rafforzato” – Atleti, Operatori Sportivi e Pubblico. 
 

L’attuale protocollo ufficiale del Centro Sportivo Italiano denominato “back to sport” chiarisce che: 

 

 la pratica di attività sportiva (ad esclusione dell’atletica no stadia) svolta sia al chiuso che 

all’aperto, con l’eventuale utilizzo degli spogliatoi, prevede che tutti gli atleti siano in possesso 

della certificazione verde rafforzata. Tale obbligo interessa coloro che hanno compiuto i 12 

anni di età. Gli atleti fino a 11 anni, pur essendo soggetti attivi della campagna vaccinale, non 

hanno l’obbligo di esibizione nessuna tipologia di certificazione verde.  

 

 gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri), 

receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è 

obbligatoria la Certificazione Verde “Base”, in quanto assimilati per disposizione 

governativa alla categoria dei lavoratori. Questo a prescindere dal fatto che gli stessi siano 

retribuiti o prestino la loro attività a titolo gratuito o volontario. Le ultime disposizioni 

governative prevedono però che con decorrenza 15 febbraio 2022 coloro che ricoprono tali 

incarichi al compimento del cinquantesimo anno di età, debbano obbligatoriamente esibire 

una certificazione Verde “Rafforzata” per lo svolgimento delle loro mansioni. Il dipartimento 

dello sport della presidenza del consiglio dei ministri ha aggiornato in data 10 gennaio 2022 le 

proprie FAQ che chiariscono questo aspetto; la n° 16 evidenzia quest’ultimo aggiornamento. 

Le FAQ sono consultabili al seguente link – CLICCARE QUI. 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
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 il pubblico che accede alla struttura sportiva (campi di gioco e palazzetti) in tutte le Zone 

(Bianca, Gialla, Arancione) deve esibire la certificazione verde rafforzata e deve indossare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso. Negli 

eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso è fatto il divieto di consumo di cibi e 

bevande. 

 

Nuovo Protocollo “Return to Play” 
 

Abbiamo già promosso sul sito del CSI Lecco il testo del nuovo protocollo emanato dalla FMSI – 

Federazione Medici Sportivi Italiani inerente le procedure da osservare per l’ottenimento 

dell’attestato “return to play”. 

Ricordiamo che tale disposizione interessa tutti gli atleti AGONISTI, ossia coloro che sono in 

possesso di certificazione medica AGONISTICA rilasciata da un centro di medicina dello sport, e 

che hanno contratto malattia COVID nel periodo di validità dello stesso. 

Il testo e le indicazioni emanate dalla FMSI sono di pubblico dominio e sono state diffuse oltre che 

sul sito del CSI anche sui siti delle varie Federazioni Sportive Nazionali. 

Come avvenuto in occasione della precedente versione del protocollo “return to play” si rimane in 

attesa di disposizioni che devono essere emanate dal Ministero della Salute circa l’applicazione 

del nuovo testo protocollare.  

Invitiamo pertanto i sodalizi interessati a rivolgersi ai centri di medicina dello sport per ogni 

ulteriore informazione, confermando che la scrivente Direzione Tecnica non ha facoltà di fornire 

ulteriori indicazioni al riguardo, non rientrando questa possibilità nelle responsabilità che gli 

competono. 

 

Ripresa attività Under 10 e 12. 
 

Dal 1 al 20 febbraio 2022 le squadre iscritte ai tornei autunnali dovranno disputare le gare non 

ancora giocate previo accordo tra le squadre e comunicazione alla zona di competenza.  

Nel periodo dal 6 al 20 febbraio, se ci saranno le condizioni, le squadre potranno partecipare ai 

Winter Games compilando il form di preadesione al seguente link. Il form resterà aperto fino al 31 

gennaio; il 1 febbraio organizzeremo un incontro on line con tutte le società aderenti.  

I campionati primaverili inizieranno il 27 - 28 febbraio 2022; verranno riaperte le iscrizioni per 

eventuali nuove squadre fino al 06 febbraio; le squadre che hanno partecipato alla fase autunnale 

rimangono iscritte d’ufficio; in caso di rinuncia mandare una mail alla zona di riferimento. 

Le nuove date delle giornate polisportive Under 10 e 12 che si dovevano svolgere in gennaio 

verranno comunicate successivamente. 

 
 

 Lecco, 15 gennaio 2022  Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
 

 
AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA  15 gennaio 2022 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIrvgSpHwg00AD8rdt7q7z_N_6FX90MFM8Uqjz-vqD9Pvchg/viewform

