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Prescrizioni per svolgimento attività sportiva (Decreto Legge 

22/07/2021 n. 105) 

 

Sono state individuate alcune attività dove, per poter essere svolte, risulta necessario essere in possesso del 

Certificato COVID Digitale (Green Pass) la cui validità è la seguente: 

➢ dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose 

(nel caso di vaccino a doppia dose) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino; 

➢ nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

➢ 6 mesi dalla guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2; 

➢ 48 ore con effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-

CoV-2. 

Con riferimento alla normativa di cui al D.L. summenzionato, nell'ambito delle misure previste per il 

contenimento dell'epidemia COVID-19, sono state emanate le seguenti disposizioni a cui dovranno attenersi 

le ASD e SSD affiliate a far data dal 6 agosto 2021. 

Accesso alle strutture sportive 

In zona bianca è consentito l'accesso alle strutture al chiuso (es. palestre, spogliatoi, piscine ecc.) 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni di cui in premessa; tali disposizioni si applicano 

anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove tali attività siano espressamente autorizzate. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e 

ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero 

della Salute. 

La verifica dell'autenticità del certificato dovrà essere effettuata attraverso apposita App (VerificaC19), messa 

a disposizione dal Ministero della Salute e scaricabile su qualsiasi dispositivo sia con sistema operativo 

ANDROID che IOS. 

Mediante l'utilizzo della fotocamera si legge il QR code dei vari certificati attestandone l'autenticità. 

Il controllo deve seguire le seguenti fasi: 

1. Verifica dell'identità del soggetto; 

2. Controllo dell'autenticità del QR Code posto sulla certificazione (cartacea o digitale) e dei dati in esso 

riportati (dati anagrafici, tipo di certificazione, data di emissione e scadenza validità); l'App VerificaC19 

consente il controllo, ma, nel rispetto della normativa sulla Privacy, non memorizza i dati sensibili 

riportati nella certificazione. 

Presenza di pubblico alle manifestazioni 

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi che alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di 

preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e organizzati dalle ASD e SSD affiliate alla 

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso si applicano le seguenti prescrizioni:  
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In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata 

all’aperto e al 25 per cento al chiuso.  

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata 

e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e 

a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva 

italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

Responsabili del controllo 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Certificato COVID Digitale (Green 

Pass) sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.  

La responsabilità del controllo è da riferirsi ai Presidenti di ASD e SSD sia nel caso di strutture di proprietà 

che di spazi in concessione; di conseguenza, è opportuno che vengano nominati degli addetti al controllo ai 

sensi della normativa indicata. 

Sanzioni 

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico 

dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio 

potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. 

Organizzazione gare 

Rimane in vigore quanto previsto dal protocollo ripresa gare 2020. 
 
 
Genova, 05 agosto 2021 
La Segreteria Federale 
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