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1. Green Pass - Disposizioni per lo svolgimento dell’attività sportiva
Il Centro Sportivo Italiano si attiene a quanto stabilito dal Decreto Legge del 23 luglio 2021 n.105 e alle
successive misure adottate dal Governo. A tal proposito, rimandando ad una più puntuale lettura dei
documenti di Legge, si impartiscono le seguenti indicazioni per atleti, dirigenti, accompagnatori,
operatori, ecc. che accedono al sito di gioco:

ATTIVITÀ ALL’APERTO
(OUTDOOR),
IN ZONA BIANCA

SEMPRE CONSENTITA

Tipologia di
attività
Allenamenti, gare,
competizioni, tornei,
ecc.

SENZA Green Pass

CON Green Pass...*

E’ vietato l’accesso ai
locali al chiuso del
sito di gioco
(spogliatoi, bagni,
ecc.)

Consentito l’accesso ai
locali al chiuso del sito
di gioco (spogliatoi,
bagni, ecc.)

E’ necessario
presentare
all’Operatore di
accoglienza (o “Safe
sport” – o delegato
secondo le norme
vigenti)
l’autocertificazione
che attesti di non
accedere nelle aree
indoor del sito di
gioco
Quest’ultima
autocertificazione è
compresa nel Modulo
5 del Protocollo CSI
Per “Green Pass” si intende qualsiasi documento valido il cui QR-CODE è scansionabile e verificabile
attraverso la App “VerificaC19”.

ATTIVITÀ AL CHIUSO,
(INDOOR),
IN ZONA BIANCA
CONSENTITA SOLO

CON GREEN PASS

Tipologia di attività
Allenamenti, gare,
competizioni, tornei,
ecc.
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Ricordiamo che:
• l’Operatore di accoglienza (o “Safe sport” o delegato secondo le norme vigenti) verificherà –
in fase di triage (cfr. Protocollo “Back to sport”) – il QR-CODE del Green Pass con l'App
“VerificaC19”;
• le disposizioni sul Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale (ovvero per chi non abbia compiuto 12 anni d’età) e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute;
• tutto il personale e gli operatori, nonché gli accompagnatori di atleti minori presenti ai siti
di gioco devono essere in possesso del Green Pass;
• gli spettatori che accedono ad una struttura sportiva devono essere forniti del Green Pass;
• le presenti Disposizioni vigono anche per gli eventi di “preminente interesse nazionale”.

2. Protocollo generale CSI - Aggiornamento
La Presidenza Nazionale CSI ha aggiornato il proprio Protocollo “Back to sport” per il contrasto ed
il contenimento della diffusione da COVID-19, al fine di fornire indicazioni di carattere generale
idonee a consentire l’espletamento delle attività sportive in sicurezza.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
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