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COVID 19 - PROTOCOLLO ALLENAMENTI E ATTIVITÀ AGONISTICA NAZIONALE 

VADEMECUM ARBITRI 
(AGGIORNAMENTO AL 07.09.21) 

 

In riferimento alla pubblicazione da parte di FIR di un chiarimento sull’utilizzo della 
Certificazione Verde Covid-19, o Green Pass, aggiornamento predisposto dalla struttura 
sanitaria e legale della FIR, in data 7 settembre 2021, si precisa che la Circolare Informativa 
C.N.Ar. n. 5 è coerente con quanto stabilito in questa ultima versione aggiornata. 

Il protocollo, tenendo conto della volontà di FIR di sostenere la campagna vaccinale, prevede 
l’OBBLIGO di esibire il Green Pass, su tutto il territorio nazionale, da parte di tutti i tesserati 
di età superiore ai 12 anni -esclusi i soggetti esentati dalla profilassi vaccinale- per l’accesso 
agli spogliatoi e alle palestre. 

Nelle Regioni dichiarate come zona gialla/arancione/rossa è previsto: 

▪ obbligo di svolgere un tampone molecolare o antigenico ogni 72 ore per i tesserati di età 
superiore ai 12 anni che, volendo svolgere allenamenti o competizioni, non hanno 
effettuato l’inoculazione della prima dose di vaccino (esclusi i soggetti esentati dalla 
profilassi vaccinale); 

▪ obbligo di tampone molecolare o antigenico ogni settimana per i tesserati che, volendo 
svolgere allenamenti o competizioni, hanno effettuato la prima inoculazione della dose di 
vaccino (esclusi i soggetti esentati dalla profilassi vaccinale); 

▪ obbligo di tampone molecolare o antigenico per i membri di ciascun Gruppo Squadra nelle 
72 ore precedenti la disputa di amichevoli/allenamenti congiunti/gare. 

Nelle Regioni dichiarate come zona arancione/rossa è previsto: 

▪ obbligo di svolgere un tampone molecolare o antigenico una volta alla settimana per tutte 
le categorie di preminente interesse nazionale per lo svolgimento di ogni genere di attività, 
sia che riguardi attività di allenamento sia che si tratti di gare/competizioni. 

Qui sotto, al fine di integrare quanto illustrato nella Circolare Informativa C.N.Ar. n. 5, una serie 
di quesiti con le interpretazioni conformi a quanto previsto dal protocollo FIR: 

1. Quali sono le indicazioni da seguire nelle Regioni dichiarate zona gialla? 

Si possono svolgere allenamenti e gare/competizioni, con utilizzo di spogliatoi o 
palestre solo per i possessori del Green Pass, senza obbligo di tampone solo per i 
soggetti che hanno completato l’intero ciclo vaccinale, e con obbligo di tampone 
molecolare o antigenico, nelle 72 ore precedenti lo svolgimento di 
gare/amichevoli/allenamenti congiunti per coloro che non hanno iniziato e/o 
completato il ciclo vaccinale. 

Per i soggetti non vaccinati o con una solo dose di vaccino vale quanto indicato 
sopra. 
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2. Chi può controllare il possesso del Green Pass? 

“… In base alle disposizioni vigenti il possesso del Green Pass, mediante 
l’applicazione “Verifica C19”, potrà essere verificato da: 

- pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni; 

- soggetti titolari delle strutture ricettive o pubblici esercizi -nonché i loro delegati- 
ove è richiesto il Green Pass; 

- proprietario o legittimo detentore di impianti sportivi o palestre in cui è richiesto 
il Green Pass (o i loro delegati). …” 

3. Il possesso del Green Pass cosa permette? 

“ … Solamente coloro in possesso del Green Pass, ove consentito e in base alle 
normative tempo per tempo vigenti, potranno accedere presso gli spogliatoi degli 
impianti sportivi o le palestre. …” 

Sarà cura del Centro Studi della C.N.Ar. provvedere, nel caso di ulteriori nuovi 
aggiornamenti delle disposizioni del protocollo FIR, a fornire le precisazioni necessarie 
attraverso una nuova circolare. 

10.09.2021 

CLAUDIO GIACOMEL 
Centro Studi della C.N.Ar. 
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