N. 11 del 2 maggio 2022
1. Protocollo nazionale CSI “Back to sport” – precisazione
Ai sensi 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"
(di cui si allega il relativo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg )
in particolare art.6 "Graduale eliminazione del green pass base" e art.7 "Graduale eliminazione
del green pass rafforzato", l'obbligo di entrambe le vaccinazioni - per quello che riguarda la
nostra realtà sportiva - trova come termine ultimo di applicazione la data del 30 aprile 2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2022 sarà consentito senza alcun tipo di Green
Pass:
- la partecipazione di atleti e dirigenti a qualsiasi tipo di attività sportiva (allenamenti, gare,
tornei...)
- l'accesso in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere,
anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi
adibiti a spogliatoi e docce;
- la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle
competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto o al chiuso;
Fermo restando il problema legato all'utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro - in attesa
che dall'incontro del 4/5/2022 tra il Ministro del Lavoro e le parti sociali emergano dati certi possiamo affermare che, ai sensi dell'ordinanza (allegata) emessa in data 28/4/2022 dal
Ministero della Salute a far data dal 1° maggio 2022 per quello che riguarda la nostra realtà, i
dispositivi di protezione individuale, in particolare di tipo FFP2, sono obbligatori solo per gli
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, quali gli eventi e le competizioni
sportive. Altrove l'utilizzo è raccomandato, ma non è obbligatorio.
A far data dal 1° maggio 2022 nei siti di gioco sia all'aperto che al chiuso, per lo svolgimento
dell’attività sportiva, gli atleti e i dirigenti delle Società sportive potranno accedere senza
mascherina.
Si ricorda che la nuova versione del Protocollo “Back to sport” sarà aggiornata e scaricabile a far data dal
5 maggio.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
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