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Agli Organi Territoriali F.G.I.
Alle Affiliate F.G.I.
E p.c:
Al Consiglio Direttivo Federale

OGGETTO: Organizzazione gare – adempimenti anti-contagio Covid-19

A seguito della pubblicazione sul sito federale delle “Linee Guida per l’organizzazione
di eventi e competizioni sportive” aggiornate al 3 gennaio 2022 si riassumono di seguito gli
attuali adempimenti da rispettare in occasione dello svolgimento delle competizioni inserite nel
Calendario Federale 2022 fino ad eventuali ulteriori nuove indicazioni da parte delle Autorità
competenti.
-

Tutti i partecipanti (considerati come tali secondo l’indicazione a pag. 5 delle
suddette Linee Guida) devono essere muniti di Green Pass Rafforzato
(s’intende soltanto la Certificazione Verde Covid-19 per vaccinazione o
guarigione) con esclusione dei soggetti di età inferiore a dodici anni e di
coloro esentati con certificazione medica redatta a norma di legge
:
(consultare
FAQ
al
seguente
link
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni )

-

A tale proposito si precisa che in assenza di eventuali ed ulteriori indicazioni
dalle Autorità Governative anche gli atleti stranieri non comunitari
dovranno esibire un certificato di guarigione da meno di sei mesi o un
certificato vaccinale in corso di validità secondo le disposizioni ministeriali
allegate alla presente nota e alle disposizioni riportate nella sezione
denominata VACCINATI ALL’ESTERO rintracciabile al seguente link:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#pvaccinatestero

-

I soggetti di età inferiore a dodici anni dovranno presentare l’allegato
modulo di autocertificazione debitamente firmato dai genitori;

-

Gli esentati dal Green Pass per certificati motivi di salute dovranno
presentare l’allegato modulo di autocertificazione debitamente firmato (in
caso di minore dai genitori) unitamente al certificato di esenzione rilasciato
dalle autorità sanitarie competenti;

-

All’Affiliata che cura l’organizzazione della gara sono demandati gli
adempimenti riguardanti il controllo dei Green Pass Rafforzato, dei moduli

Federazione Ginnastica d’Italia

di autocertificazione ed il ritiro di questi ultimi, nonché la verifica delle
posizioni degli atleti stranieri non comunitari secondo quanto previsto
(rintracciabile attraverso il link sopra indicato) con copia da conservare in
sede;
-

A tutti i partecipanti è richiesto di indossare la mascherina di tipo FFP2 e
solo gli atleti sono autorizzati, esclusivamente per il tempo necessario ad
ogni singola performance, a toglierla; tutti dovranno inoltre rispettare i
protocolli anticontagio da COVID-19 vigenti;

-

Per la gestione degli spettatori si raccomanda di riferirsi scrupolosamente a
quanto indicato al punto 5 delle suddette Linee Guida.

Nel ringraziare sentitamente per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Roberto Pentrella

In allegato:
1. Modulo di Autocertificazione
2. Circolare Ministero Salute 04.11.2021
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