COMUNICATO N.2
DECRETO LEGGE N. 105 del 23 LUGLIO 2021
Il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha introdot to nuove misure restr itti ve,
per contrastare la pandemia da covid19.
La misura principale adottata riguarda l’introduzione de lla cert ificazione v er de
COVID-19, così detto Green Pass, quale eleme nto di c ontrollo per una s erie di
attività riguardan ti anche il mondo sp ortiv o.
GREEN PASS
Il Green pass era già stato definito dall’art. 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile
2021, n. 52 convertito con modif icazioni dalla legge 17 giugno 2021. Si ott ie ne in
una di queste con dizioni:
- avvenuta vaccina zione ant i-SARS-CoV-2, al termine de l prescritto c iclo,
rilasciata anche contestualmente a lla somministrazione della prima dose di
vaccino
con
validità
dal
quin dicesim o
gior no
successivo
alla
sommin istrazione fino alla data prevista per il complet amento de l ciclo
vaccinale;
- guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell 'is olament o
prescritto in segu ito ad infe zione da S ARS-CoV-2, disposta in ottemperanza
ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero de lla salute ;
- test antigen ico rapido o molecolare con esit o negativo al virus SARSCoV-2
(eseguito en tro le 48 ore);
tutte le informazioni riguardati il Green Pass, compreso le modal ità per entrarne
in possesso, sono disponib ili sul s ito h tt ps://www.dgc.gov.it/web/
ATTIVITA’ SPORTIVA
L’art.3 del DL 105, prevedendo l’ag giunta de ll’art 9bis al DL 52 del 22/4/21,
introduce, a partire dal 6 agos to 2021, l’obbligo di pres entazione de l Gree n Pass
per l’accesso ad alcuni servi zi e attività. Nell’e lenco di queste attività, al punto
d), si legge:
d) piscine, centr i natatori, pales tre, sport di squadra, centri benessere, anche
all’interno d i strut ture ricettive, di cu i all’art icolo 6, limitatamente a lle attività al
chiuso;
Pertanto la presentazione del Green Pass, sarà sempre obbligat or ia per gl i s port
di squadra.
Si ricorda che gli “s port di s quadra”, ovvero gli sport di contat to, sono def in iti con
Decreto
della
Presidenza
del
Consiglio
de l
13/10/2020
(https:/ /www.gazzettaufficiale.it /eli/id/2020/10/13/20A05592/sg ), in particolar e
per la nostra fe derazione s ono Hockey inline, Hockey pis ta e Artistico
li mitatame nte ai gruppi spettacolo e alle coppie.
Per quanto riguarda il richiamo alle “pales tre” dobbiamo precisare che il
Dipartime nto dello Sport, in data 31 agosto u.s., ha modificato la FAQ n. 4
estendendo il s ign ificato del termine in questo modo:

4. Cosa si intende per palestra?
Con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso
o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco.
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Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto,
indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di
servizi igienici e docce.
Ne consegue che l’ interp retazione che avevamo fornito con il nostro p reced ente
comunicato dell’11 agos to u.s è, purtroppo, non più valid a.
Nello specifico era stata nostra premura richiedere al Dipartiment o anche per
iscrit to chiarimen ti i n proposit o e la risposta ricevuta per mail, solo il 1° settembre,
conferma l’obbligo di Green Pass per tutt i gli over 12 per qualsiasi tipo di at tiv ità
svolta in impia nt i al chiuso.
Questo lo stralc io d ella risposta ricevuta dal Dipartimento:
“…come specif icato ne lla FAQ n.4 pubblicata sul s ito del Dipar timen to per lo
sport, con il termin e “palestra” si inte nde qualunque tipologia di locale al chiuso
o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività
può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto,
indipendente mente dall’ut il izzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di s ervizi
igie nic i e docce.
Pertanto, l’accesso a tali ambienti chiusi è consentito es clusivame nte ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'ar ticolo 9, comma 2 del
DL 22 aprile 2021, n.52.”
Con un ulteriore richiesta di ch iarim ento è stato ch ies to di specif icare cosa si
inten desse con il termine “a secco” partendo dal presupposto che le nostr e
discip line utilizzano comunque un attrezzo che sia il patt ino o lo skate e quindi
non propriame nte a secco.
La risposta elimina qualsias i dubbio in quanto è stato pre cisato che:
“… Si specifica che con il termine “a secco” si intendono tutte quelle atti vità
svolte al di fu ori da un ambiente acquatico”
In ogn i caso sono esclusi dal l’obbligo di presentazione del Green Pass t utti i
bambin i/e e ragazzi /e di età inferiore ai 12 anni al momento esclusi dalla
campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea cer tificazione
medica r ilasciata s econdo i criteri def initi con circolare del Ministero della s alute
(vedi comma 3 de l citato art. 9bis e la FAQ n 17 del Dipartime nto).
Per quel che riguarda la partecipazione alle attività spor tive, al di là del l’ob blig o
o meno de lla presentazi one de l Gree n Pass, rimane confer mato quan to pr evisto
nel n ostro comunic ato de l 17 marzo u .s. relativo al DL n. 30 del 13 marzo ch e ha
introdot to le limitazion i in base al colore delle zone, così come l’applicazione dei
Prot ocolli federali che comunque saranno aggiornat i per il mese di settemb re.
Da alcune società sportive ci è poi stato chies to se l’obbligo del Green Pass
riguarda anche coloro che, all’interno degli impianti sportivi al chiuso, operano a
supporto degl i ute nti che svolgon o l’attività sportiva.
La risposta è NO, non vi obblig o, come specificato nella FAQ n. 16:
16. È richiesta la Certif icazione Verde per le diverse categorie di lav or ator i
all’interno del l’impianto sport ivo?
In riferimen to alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di
operatori
come
istruttori,
tecnici,
ammin istrativ i,
collaborator i
sportivi,
receptionist, etc. che operano al l’inte rno di strut ture in c ui è richiesta la stes sa, si
rappresenta che la normativa vige nte all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52
(convertito da lla L. 18 giugno 2021, n. 87) in trodotto con il DL 23 luglio 202 1, n.105
ne prevede l’obbli go esclusivamen te per gli utilizzator i dei servizi e attiv ità di

piscine, centr i natatori, pa lestre, sport d i squadra, centri benessere, a nche
all'intern o di strut tu re ricettive, di cui all'art icolo 6, limitatamente alle attiv ità al
chiuso.
Sempre con riferimento ad alcuni quesiti che ci sono stati posti, si riportan o
ulteriori precisazioni:
 in caso di at ti vità s portiva in impian to all’aperto dotato di spoglia toi n on è
necessario i l gree n pass per accedervi. E’ su ffic iente rispettar e le Line e
guida per l’at tivi tà di base e motoria in ge nere ( distan ziamento e
mascherina in doss ata);
 non è necessario il green pass per accompagnator i assistenti di min orenn i
o disabili all ’inter no degli spogliatoi, è però vietato durante l’at tivi tà
sportiva de ll’ass istito sostare negli amb ient i dove è necess ario il gr een pass;
 permane l’obbligo di tracciamen to di tutte le persone che a diverso ti tolo
accedono alle stru tture tramite la registrazione degli ingr essi;
 non è ammesso sostitu ire il green pas s con autocertif icazioni, così come il
green pass va verificato ad ogni accesso.
CONTROLLO DEL GR EEN PASS
Sia relativamente alla partecipazion e alle att ività spor t ive che alla presen za del
pubblico ove previsto, sarà cura dei Titolari o i gestori delle att ività, nonch é dei
loro delegati, verificare che l’accesso avvenga ne l rispetto de lle prescrizioni di
legge vigent i con l e modalità in dicate nell’art. 13 del DPCM del 17.06.2021 (la
validità dei c.d. Green Pass sarà verificata tramite l’App gratuita , scaricabile da
AppStore o PlaySt ore, denominata VERIFICA C19. Quest’ultima consent irà di
verificare la validità de lle certif icazioni sen za la ne cessità di avere una
connessione in tern et – off line – garantendo, inoltre, l’assenza di in formazioni
personali memor izzate sul dispos itiv o).
Sulle moda lità di controllo è stata pu bblicata il 10/8 un ’apposita circolare da
parte del Min istero del l’I nterno che è disponibile anc he sulla pagina del sit o
federale dedicata all’emergenza covid.
PRESENZA DEL P UB BLICO AGLI EVENTI SPORTIVI
Per quanto riguard a la presenza del pubblico, con la pubblicazione del de cretolegge 6 agosto 2021, n. 111 sono state definite l e nuove modalit à per
l’organizzaz ione di eventi e competiz ioni sportive.
Gli eventi e le compet izion i devon o svolgers i nel ris petto delle l inee guida
adottate dalla Pre sidenza del Cons iglio dei minis tri - Dipartimento per lo sport,
sentita la Federazione medico sport iva italiana, sulla base di cr iter i defin iti dal
Comitato tecnico-s cient ifico.
Quando non è poss ibile assicurare il ris petto delle condizioni previs te dalla norma,
le compet izion i e gli eventi sportivi si s volgono senza la presenza di pubblic o.
Le “Linee guida p er l’organizzazione di even ti e competizion i spor tive” sono
dispon ibi li, oltre che sul sito de l Dipartimento dello Sport, anche nella pagin a del
sito federale dedic ata all’emergenza covid.
Roma, 6 settembre 2021
Il Segretari o Generale
Angelo Iezzi

