
  
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 Dicembre 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 : tutti gli atleti devono avere certificato medico di idoneità in corso di validità. 
Coloro che hanno avuto il covid, per poter riprendere l’attività sportiva devono fare un nuovo 
certificato sportivo agonistico in quanto quello precedente perde di validità.  
 
Di seguito le regole principale divise per categorie: 
 

UNDER 12 (fino a 12 anni compresi) 
 

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. Per queste categorie non sono previste limitazioni nell’utilizzo 
degli spogliatoi. 
 
*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. 
 
In caso di ZONA ROSSA non è consentita alcun tipo di attività. 
 

OVER 12 (dai 12 anni non compresi a salire) 
 
Lo svolgimento dell’attività di queste categorie varia a seconda del colore della zona di allerta 
nella quale si trova la regione, di seguito il dettaglio: 



 
 

• ZONA BIANCA e GIALLA:  
o Per l’attività all’aperto è prevista la sola autocertificazione periodica (non 

obbligatoria per chi è in possesso di green pass). 
o L’utilizzo degli spogliatoi sarà limitato solo a coloro che sono in possesso di 

green pass standard 

• ZONA ARANCIONE: 

o Sia l’attività all’aperto che l’utilizzo degli spogliatoi sarà consentito solo a 
coloro che sono in possesso di green pass rafforzato (solo vaccinati) 

• ZONA ROSSA: 
o Non è consentito nessun tipo di attività 

 
 

UTILIZZO STRUTTURA: 
 
La struttura rimane accessibile solo ai membri dello staff societario previsti di SUPER GREEN 
PASS (quindi solo coloro che sono vaccinati). L’accesso alla segreteria rimane regolamentato 
secondo le norme attualmente in vigore. 

 
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 di SUPER GREEN PASS (solo vaccinati) in 
corso di validità. 
 


