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COMUNICATO 1/2022 Emergenza sanitaria 

PROTOCOLLI FEDERALI- NOVITA’ DAL 1° APRILE 2022 

 Modifiche introdotte con decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

 

GREEN PASS 

Con riferimento alla certificazione verde, così detto “Green pass” citato nei protocolli 
federali, si comunica che dal 1° aprile è applicabile il seguente quadro di sintesi: 
 

IMPIANTI ALL’APERTO 

 Eventi e Gare 

individuali 

Eventi e Gare di 

Squadra e/o contatto 

Atleti  senza green pass senza green pass 

Allenatori, operatori 

a vario titolo esterni 

e/o dell’ impianto,  

collaboratori e 

volontari.  

Green pass base  

 

Green pass base  

 

Uff iciali di gara Green pass base  Green pass base  

Accompagnatori 

atleti che assistono 

all’attività 

Green Pass BASE  Green Pass BASE  

Uti l izzo o presenza 

negli spogliatoi 

Green pass rafforzato Green Pass Rafforzato 

Spettatori  Green Pass BASE Green Pass BASE 

 

IMPIANTI AL CHIUSO 

 Eventi e Gare 

individuali 

Eventi e Gare di 

Squadra e/o 

contatto 

Atleti di età inferiore   a 

12 anni 

senza green pass Senza green pass 

Atleti di età superiore a 

12 anni 

Green pass 

rafforzato 

Green pass 

rafforzato 

Allenatori, operatori a 

vario t itolo esterni e/o 

dell’ impianto,  

collaboratori e volontari.  

Green pass base  

 

Green pass base  

 



 

 

 

Ufficiali di gara Green pass base  Green pass base  

Accompagnatori atleti 

che assistono al l’attività 

Green pass 

rafforzato 

Green pass 

rafforzato 

Uti l izzo o presenza negli 

spogliatoi 

Green pass 

rafforzato 

Green Pass 

Rafforzato 

Spettatori  Green pass 

rafforzato 

Green pass 

rafforzato 

 

In ogni caso sono esclusi dall’obbligo di presentazione del Green Pass tutti  
i  bambini/e e ragazzi/e di età inferiore ai 12 anni al momento esclusi dalla 
campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea cert if icazione 
medica ri lasciata secondo i criteri definit i con circolare del Ministero della 
salute (vedi comma 3 del citato art. 9bis e la FAQ n 17 del Dipartimento). 
 
Tutte le informazioni r iguardati i l  Green Pass, compreso le modalità per 
entrarne in possesso, sono disponibi l i  sul s ito https://www.dgc.gov.it/web/  
ATTIVITA’ SPORTIVA  
 

PRESENZA DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI 

Non sono più previste l imitazioni al la presenza del pubblico, né all’aperto 
né al chiuso, che quindi può essere riprist inata al 100%.  
Rimane obbligatorio l’uso del la mascherina di t ipo FFP2 negli impianti al 
chiuso .   

 

 

 
 
Roma, 1° apri le 2022 
        I l  Segretario Generale 

Angelo Iezzi  
 

 


