Perugia, 03/12/2021

Tutte le Società
Comitato Regionale Umbria

Oggetto: Comunicato n. 17 2021/2022 – Green Pass “BASE” – Green Pass “RAFFORZATO”

Sono disponibili on line nella consueta sezione della Guida Pratica i protocolli per lo svolgimento delle attività
federali; la documentazione è stata aggiornata in base agli attuali riferimenti normativi: il decreto legge 172
del 26 novembre 2021 e l’Avviso del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 28 novembre 2021.
Per tutte le figure coinvolte negli allenamenti e gare, per ora, non cambia nulla. Ovvero permane l’obbligo di
essere in possesso di Green Pass “BASE”. Solo nel caso la nostra regione dovesse passare in ZONA
ARANCIONE, tutte le attività fino ad ora svolte con Green Pass “BASE”, potrebbero essere svolte solo con
Green Pass “RAFFORZATO”.
Resta invariata anche la possibilità di presentare il certificato di esenzione vaccinale che avrà la stessa validità
di un Green Pass (per il momento fino al 31/12/2021, salvo proroghe)
Per quanto riguarda il PUBBLICO, in Zona Bianca è sufficiente il Green Pass “BASE” , tranne che nel periodo
che va dal 06 dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022, dove sarà necessario il Green Pass “RAFFORZATO”.
Nel caso di passaggio in zona Gialla o Arancione (a prescindere dal periodo delle festività indicato sopra), le
capienze rimarranno al 60% ma sarà necessario per accedere, essere in possesso di Green Pass
“RAFFORZATO”.
A maggior chiarimento, si riportano di seguito alcune FAQ presenti nel sito www.federvolley.it

COSA SI INTENDE PER GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITÀ?
Il Green Pass "BASE" è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma
nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità, accertabile
attraverso apposita app.
Non viene rilasciato a tutta la popolazione in modo indistinto, è necessario essere in possesso di determinati
requisiti per poterlo richiedere.
Li elenchiamo di seguito:
 aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo ogni dose di vaccino)
 Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
 essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore. Il
test deve essere eseguito da un centro autorizzato, e registrato sulla piattaforma centralizzata.
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IL GREEN PASS "BASE" è indispensabile per svolgere attività in palestra e per praticare sport di squadra, in
zona bianca e gialla; in zona arancione è necessario avere il GREEN PASS RAFFORZATO.
Per poter accedere agli impianti in qualità di pubblico (in quest’ultimo caso sia all’aperto che al chiuso) è
necessario avere il GREEN PASS RAFFORZATO in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, sempre
in zona gialla e arancione..
È POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITÀ PROMOZIONALE (VOLLEY S3 E UNDER 12 VOLLEY S3) CON BAMBINI FINO
AL COMPIMENTO DEL 12° ANNO DI ETA'?
Relativamente allo svolgimento dell’Attività Promozionale, si conferma che tutti gli atleti tesserati al di sotto
dei 12 anni, potranno svolgere la loro attività - compresa la presenza come pubblico alle manifestazioni senza screening e autocertificazioni.
Al compimento del 12° anno di età per lo svolgimento di qualsiasi attività sarà obbligatorio essere in regola
con il GREEN PASS BASE.
Restano invece confermati tutti gli adempimenti protocollari previsti (pagina 3 e seguenti del protocollo per i
Campionati di SERIE C, SERIE D, DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING
VOLLEY) per tutte le persone che rientrano per età nella campagna vaccinale che svolgeranno a vario titolo
attività con i gruppi promozionali: obbligo GREEN PASS BASE.
Tutti gli Atleti che partecipano
.

ATTENZIONE
IN CASO DI ZONA ARANCIONE, LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ PER CUI È PREVISTO DAI
PROTOCOLLI FEDERALI L’OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE, SARA’ POSSIBILE SOLO CON L’ESIBIZIONE DEL
GREEN PASS RAFFORZATO.
Si invitano tutte le Società ad un rispetto puntuale della normativa anche in considerazione del fatto che le
Forze dell’Ordine effettueranno controlli a campione in tutti i settori, compreso quindi, anche il settore
sportivo.
Per la verifica del Green Pass non cambia il QRCode (che rimarrà lo stesso) ma sarà necessario aggiornare
l’App VerificaC19 (dovrebbe essere rilasciato a breve l’aggiornamento), che permetterà di verificare sia il
Green Pass “BASE” che il Green Pass “RAFFORZATO”, distinguendoli.
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