
  
INDICAZIONI GENERALI PER ATTIVITÀ DI BASE 
(PROTOCOLLO ATTUATIVO COVID) 

 
 
 
A seguito del nuovo protocollo emanato dalla Figc per regolamentare i comportamenti e le 
procedure da seguire per le categorie dilettanti e di settore giovanile in tema di contrasto 
all’epidemia di Covid-19 a far data dal 06 Agosto 2021, la società Sporting S.Donato, 

rispettando quanto stabilito dalla FIGC, rende note le seguenti disposizioni alle quali sarà 
obbligatorio attenersi per poter svolgere la normale attività fino ad eventuali nuove 
disposizioni di cui nel caso sarete avvisati. 
 

NB : Prima dell’inizio degli allenamenti tutti gli atleti devono portare certificato medico di 
idoneità in corso di validità, quelli che hanno avuto il covid devono avere nuovo certificato 
da parte del medico dello sport.  
 
Di seguito le regole principale divise per categorie: 
 

UNDER 12 (fino alla categoria 2009) 
 

Per lo svolgimento dell’attività di questa categoria è stata prevista la sola autocertificazione 
periodica, seguendo così l’attuale normativa nazionale  che non prevede per questi soggetti 
né il green pass né i tamponi. 
 
Tuttavia se in possesso di green pass si consiglia di consegnarne una copia alla segreteria in 
quanto questo sostituisce l’attuale autocertificazione e permettere di evitarne la consegna 
periodica. 
 

OVER 12 (dalla categoria 2008 a salire) 
 

SCREENING INIZIALE: 
 
il protocollo disciplina nello stesso modo il periodo iniziale dell’attività, prevedendo che tutto 
il gruppo squadra, all’interno del quale ci sono i vaccinati, i guariti e i suscettibili al contagio, 
debba essere sottoposto ad uno screening iniziale nelle 48-72 ore antecedenti al primo 
raduno.  



 
Tale procedura prevede l’esibizione e consegna del Green Pass per i vaccinati/guariti e un test 
molecolare o antigenico rapido ad elevata sensibilità, da ripetersi, per i soli non vaccinati, a 
distanza di 6-7 giorni dal primo tampone. 
 

ATTIVITA’ PERIODICA: 
Successivamente al primo screening si potrà frequentare le attività per i vaccinati/guariti 
esibendo il Green Pass in corso di validità mentre i soggetti facenti parte del gruppo dei non 
vaccinati, fatti i tamponi nella fase di screening, NON DOVRANNO FARE ULTERIORI 
TAMPONI ma produrre un autocertificazione ogni due settimane e prima di ogni gara. (come 
specificato al punto 3 della fase di screening) 
 

 
VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE  
 

UTILIZZO STRUTTURA: 
 
Riguardo l’utilizzo degli spogliatoi o in generale della struttura, non c’è ancora chiarezza da 
parte della FIGC. Per il primo mese, dato che le temperature lo permettono, la società ha 
deciso di non consentire l’accesso agli spogliatoi, in attesa di procedure chiare e univoche. 

 
PARTECIPAZIONE PUBBLICO ALLE GARE: 
 
In merito alla partecipazione alle gare si fa presente che l’accesso degli spettatori agli eventi 
sportivi è previsto esclusivamente a chi è in possesso del – Green Pass in corso di validità o 
alternativamente Referto, con esito negativo, di un tampone molecolare o rapido da 
effettuarsi entro le 48h dall’evento. 
 


