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            PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ 
 

NORME GENERALI: 
 
- Entrare e uscire dal campo indossando la mascherina; 
- L’ingresso al campo è consentito solo ed esclusivamente agli atleti e allenatori; 
- Verifica del green pass rafforzato agli atleti over 12; 
- Misurazione della temperatura; 
- Aggiornamento del registro presenze; 
- Raccolta delle autocertificazioni ogni 14 giorni; 

 
GESTIONE IN CASO DI POSITIVITA’ (se il contatto è avvenuto nelle 48 ore precedenti i sintomi): 

 
- L’allenatore segnala all’amministrazione della Società l’atleta positivo: 

o In caso di atleti over 12:  
▪ Il certificato medico decade; 
▪ Prima di rientrare in campo sarà necessario un nuovo certificato medico secondo le direttive nazionali 

del protocollo “Return To Play”; 
▪ Le specifiche del “Return To Play” sono in fase di evoluzione e verranno comunicate dalla Società 

appena possibile; 
 

o In caso di atleti under 12:  
▪ per la ripresa delle attività è consigliata la consultazione del medico di base; 

 
- Il club avvisa il SISP per la segnalazione della positività; 

 
- Ripresa delle attività: 

o Atleti che non sono stati a contatto con il compagno positivo perché assenti potranno svolgere la normale 
attività; 
 

o Atleti vaccinati con ciclo primario (o guariti) da meno di 120 giorni o atleti vaccinati con dose booster: 
▪ Ripresa immediata degli allenamenti; 
▪ Allenamenti come attività individuale per 10 giorni; 
▪ Utilizzo obbligatorio delle mascherine FFP2 per 10 giorni; 
▪ Consigliato un tampone di controllo; 

 
o Atleti vaccinati (o guariti) da più di 120 giorni: 

▪ 5 giorni di quarantena; 
▪ Tampone finale negativo (va lasciata una copia alla società); 
▪ Ripresa delle attività con utilizzo obbligatorio delle mascherine FFP2 e allenamento come attività 

individuale fino al decimo giorno; 
 

o Atleti non vaccinati (valido solo per gli under 12) o vaccinati da meno di 14 giorni: 
▪ 10 giorni di quarantena; 
▪ Tampone finale negativo (va lasciata una copia alla società); 

 
Ricordiamo inoltre che gli ultimi aggiornamenti del protocollo FIGC impongono la vaccinazione per tutti gli atleti over 12 in ogni 
sport di squadra al chiuso o all’aperto.  
 
Le suddette linee guida seguono le normative nazionali e federali. 
 
 


