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           Perugia, 28/12/2021 

 
        Tutte le Società 
        Comitato Regionale Umbria 
        Commissione Regionale Ufficiali di Gara 
          
 
 

Oggetto:  Comunicato n. 20 2021/2022 – D.L. n.221 del 24/12/2021 - Proroga dello 
stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19 
 
 
In riferimento a quanto in oggetto, in attesa che esca un comunicato ufficiale della FIPAV nazionale, si 
sottolineano alcuni aspetti che riguardano l’attività sportiva: 
 

 Lo stato d’emergenza nazionale è prorogato al 31/03/2022 (Art.2) 
 

 La validità delle Certificazioni Verdi (Green Pass cosiddetto rafforzato), a decorrere dal 1° febbraio 
2022, passa da 9 mesi a 6 mesi. (Art.3)  

 

 Per quanto riguarda il pubblico: per gli  eventi  e  le  competizioni sportive che si svolgono al chiuso o 
all'aperto, e' fatto obbligo  di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2. 
Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo 
periodo di tempo di cui al primo periodo (31/03/2021), e' vietato il consumo di cibi e bevande al 
chiuso (Art.4 comma 2). 
Sarà cura del Covid Manager impedire l’accesso all’impianto a chiunque sia sprovvisto di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 
 

 In attesa di disposizioni della Fipav nazionale, deve considerarsi comunque esteso l’obbligo di utilizzo 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche a tutti i componenti i gruppi 
squadra e al “personale ammesso per finalità organizzative”, nonché ai tesserati quando si trovino 
in panchina e/o in zona di riscaldamento.  
Il controllo dell’applicazione della normativa, per quanto riguarda i tesserati presenti nel Camp3, viene 
demandata agli Ufficiali di Gara che al presentarsi dell’irregolarità, interverranno con un avvertimento 
verbale (tramite il Capitano in campo). Al ripetersi dell’evento annoteranno il fatto nel loro rapporto 
di gara affinché il Giudice Unico prenda i provvedimenti disciplinari del caso. 

 

 Dal 10 gennaio 2022 e fino al termine dell’ stato d’emergenza nazionale (attualmente fissato per il 
31/03/2021), l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra è consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto Green Pass Rafforzato ovvero: 

o Certificazione da avvenuta vaccinazione (termine del ciclo vaccinale o della somministrazione 
della relativa dose di richiamo (booster) 
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o Avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in 
seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  
circolari  del Ministero della salute 

o Avvenuta guarigione da COVID-19 dopo  la  somministrazione della prima dose di  vaccino  o  
al  termine  del ciclo  vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di  
richiamo 

In definitiva, dal 10 gennaio 2022 e fino al termine dello stato d’emergenza nazionale (31/03/2022), 
non potranno più essere ammesse in palestra per gli allenamenti e/o le gare, persone con Green 
Pass Base (ovvero ottenuto da test antigenico rapido e/o molecolare). 

 
 
Sarà nostra cura inviarvi eventuali aggiornamenti o integrazioni di quanto esposto quando perverranno 
comunicazioni ufficiali da parte della Federazione Nazionale. 
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