
COMUNICATO UFFICIALE  
RIPRESA ATTIVITA’ SETTORE CALCIO MASCHILE E         

  FEMMINILE 

Sulla base della situazione epidemiologica, in considerazione delle nuove norme emesse dal 
Governo e dalle federazioni FIGC e CSI e sentito il parere del responsabile dell’applicazione del 
protocollo anti-Covid si comunica quanto segue. 

A partire dal giorno 10 gennaio 2022 riprenderanno regolarmente le attività di allenamento. Per 
quanto riguarda le partite le federazioni hanno già previsto degli slittamenti nella ripartenza dei 
campionati annuali o nella partenza dei campionati primaverili.  

Gli allenatori ed i dirigenti terranno atleti e famiglie informati sugli sviluppi della situazione e sulle 
date di partenza dei tornei. 

In considerazione delle nuove norme sugli sport di contatto la pratica del calcio (allenamenti e 
partite) è consentita a chi 

1. se maggiore di 12 anni compiuti è in possesso di Super Green pass (è necessaria in tal 
caso 1 sola vaccinazione) 

2. a chiunque abbia fatto il Covid ed abbia il Return to Play (visite mediche richieste dalla 
medicina delle Sport) 

3. a chiunque, anche soggetto non vaccinato, sia sotto i 12 anni.  

Per quanto riguarda gli spogliatoi la società sconsiglia fortemente il loro utilizzo e lo raccomanda 
limitatamente alle situazioni di urgenza / reale necessità, al fine di evitare contatti stretti al chiuso 
per periodi prolungati.  

E’ comunque vietato l’uso delle docce. 

Valga inoltre quanto segue: 

• In tutti i luoghi in cui viene svolta l’attività, all’aperto o al chiuso, è obbligatorio l’uso della 
mascherina fino al momento di inizio dell’allenamento.  

• Non è più necessario produrre alcuna autodichiarazione sullo stato di salute, essendo 
questa una pratica che la società teneva in essere su base volontaria e non più obbligatoria 
per legge. 

• E’ comunque assolutamente necessario che i dirigenti continuino a compilare la lista 
registri di presenza in modo da poter mappare i contatti in caso di positività al fine di 
rispondere ad eventuali richieste di ATS. 

• Nel caso un atleta presenti sintomi compatibili con la potenziale infezione Covid 19 sarà 
tenuto a non presentarsi ad allenamenti e partite sino al ritorno a normali condizioni di 
salute. 



• Nel caso in cui un atleta sia in attesa di esito di un tampone molecolare lo stesso sarà 
tenuto a non presentarsi ad allenamenti e partite. 

• In caso di positività nel gruppo squadra sarà sospesa l’attività per un periodo di 7 giorni 
dall’ultimo contatto tra il soggetto positivo ed il gruppo squadra stesso. Si ricorda che tale 
misura non rappresenta una forma di Quarantena ma è una misura volta a limitare la 
possibilità di ulteriore diffusione del virus. 

• L’accesso agli impianti sportivi per assistere ad eventi segue le stesse regole (libero per i 
minori di 12 anni o per i guariti da Covid, con necessità di Green pass per i maggiori di 12 
anni) 

Si ricorda infine che chiunque venga trovato ufficialmente positivo al Covid deve necessariamente 
eseguire le visite mediche che la medicina sportiva impone per il Return to Play.  

In caso contrario non è autorizzato a svolgere la pratica e non potrà partecipare ad allenamenti e 
partite. 

Cordiali saluti 

Marco  Tagliabue 


