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Sintesi del Protocollo per la riduzione del rischio da contagio da COVID-19  
________________________________________________________________________ 

Aggiornamento del 7 gennaio 2022 e valido dal 10 gennaio 2022 ai sensi della normativa 
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 e D.L. 5 gennaio 2022 

 
 

Accesso alle palestre per fruitori ed atleti. 

A partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso alle 
palestre sia all’aperto sia al chiuso, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass 
rafforzato (2G), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute.  

Sono esclusi dal predetto obbligo gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 
dell’età o di disabilità. 

Per l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, 
prevede che anche in zona bianca, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 cd. “rafforzata”, (ovvero di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) 
e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute.  

 

Per il pubblico che assiste agli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o 
all'aperto, a partire dal 25 dicembre e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è 
fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il 
divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso.  I citati eventi e 
competizioni possono essere svolti predisponendo posti preassegnati, prevedendo misure di 
distanziamento adeguate alla capienza consentita dalla norma. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione devono richiedere un accredito all’organizzazione per 
poter essere ammessi; il processo di accreditamento prevede la raccolta di tutte le informazioni 
anagrafiche delle persone, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, 
nel rispetto del DGPR. 

L’accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato. 
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Accesso alle palestre dei lavoratori sportivi (Istruttori, allenatori, tecnici, giudici, collaboratori, 
etc.). 

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come 
Istruttori, allenatori, tecnici, giudici, collaboratori, etc., che operano all’interno di strutture 
sportive la normativa vigente, all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 
(convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 
2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre, per chiunque svolga una attività lavorativa, 
anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è 
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green pass base 
3G). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La 
disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
Si precisa che i suddetti lavoratori e collaboratori sportivi over 50, a decorrere dal 15 febbraio 
2022, dovranno essere in possesso di green pass rafforzato (2G). 
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.  
 
 

La tabella di cui al punto 3.3.1 del Protocollo COVID della FASI di data 14.12.2021 risulta pertanto 
modificata come segue: 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ zona bianca zona gialla zona 
arancione 

zona rossa 

Attività motoria individuale all’aperto in 
natura 

senza 
GreenPass 

senza 
GreenPass 

senza 
GreenPass 

con 
limitazioni 

Allenamenti/raduni di interesse nazionale 
all'aperto e al chiuso nel rispetto del 
protocollo COVID Federale 

2G 2G 2G 2G 

Attività sportiva o motoria all’aperto e al 
chiuso. 

2G  2G 2G NO 

Utilizzo di spogliatoi e docce 2G  2G  2G NO 

Eventi sportivi di interesse nazionale  
(rispetto del protocollo COVID federale)  

2G  2G  2G  2G  

     

Pubblico agli eventi sportivi 
(capienza massima 50% dei posti 
disponibili all'aperto, 35% nei luoghi 
chiusi) 

2G 2G 2G NO 

 
Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport sono state 
pubblicate le FAQ aggiornate: 
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 

 


