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Ai Comitati/Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
E p.c.:
Ai componenti del C.D.F.
Oggetto: disposizioni utili al contenimento del rischio di contagio Covid 19 in occasione dell'organizzazione
di eventi e competizioni sportive.

In riferimento a quanto pubblicato il 6 agosto scorso dal Dipartimento per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (''Linee Guida per l'organizzazione di Eventi e Competizioni Sportive")
ed all'aggiornamento delle FAQ sul sito del suddetto Dipartimento, si ritiene utile sottolineare alcuni aspetti
ritenuti meritevoli di attenzione
Il punto 2 delle Linee Guida, così come anche ribadito dalla FAQ n. 17, indica che per
l'accesso a eventi e/o competizioni sportive sia necessario il possesso del cosiddetto "Green pass", salvo
l'appartenenza alle fasce di età escluse dalla campagna vaccinale o che il soggetto sia esente sulla base di
idonea certificazione medica.
L'obbligatorietà del possesso del "Green pass" è quindi prevista senza alcuna distinzione
per tutti colo ro che entrano nell'impianto ove è previsto l'evento o la competizione .
Un altro aspetto importante risulta essere quello relativo agli adempimenti che
l'organizzazione dell' evento o competizione deve porre in atto nel caso si preveda la presenza del
pubblico .
A tale proposito, e per quanto riguarda le competizioni di loro competenza, si segnala agli
Organi Territoriali l'opportunità di richiedere al legale rappresentante dell'affiliata incaricata
dell'organizzazione dell'evento/competizione una dichiarazione scritta nella quale si evidenzi la
possibilità, o meno, di seguire quanto previsto dalle Linee Guida.
Nel caso in cui non sia garantito quanto specificatamente previsto per la presenza del
pubblico l'assegnazione dell'evento/competizione potrà essere certamente confermata ma, come
previsto dalle stesse Linee Guida nella loro introduzione (pag. 3, ultimo capoverso), dovrà svolgersi a
porte chiuse .
Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori necessità di chiarimento al riguardo
si inviano cordiali saluti.
Il Segretario Generale
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