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COMPETIZIONI OUTDOOR 

 Atleti Tecnici Sanitari Dirigenti Giudici 
Green Pass Rafforzato 

NO 
 Ö   

Green Pass Base Ö  Ö Ö 
Mascherina FFP2 Solo in caso di assembramento 
o L’obbligo di Green Pass non si applica alle persone di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
o Per l’accesso a docce e spogliatoi è richiesto il Green Pass Rafforzato 

COMPETIZIONI CON NUOTO INDOOR 

 Atleti Tecnici Sanitari Dirigenti Giudici 
Green Pass Rafforzato Ö  Ö   
Green Pass Base  Ö  Ö Ö 
Mascherina FFP2 Ö   Ö Ö Ö Ö 
o L’obbligo di Green Pass non si applica alle persone di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
o L’uso della mascherina per gli atleti è obbligatorio ad esclusione dell’attività sportiva. 
o Per l’accesso a docce e spogliatoi è richiesto il Green Pass Rafforzato 
o Gli accompagnatori in possesso di Green Pass Rafforzato possono assistere agli allenamenti all’interno degli impianti sportivi 
o Il Green Pass non è richiesto per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per l’assistenza all’interno degli spogliatoi. Resta l’obbligo del 

corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad 
eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la 
certificazione verde. 

o Le competizioni si svolgono con % di pubblico individuabile nel rispetto delle condizioni previste dalle normative di legge, previa verifica del possesso di 
Green Pass Rafforzato 

ALLENAMENTI INDOOR 

 Atleti Tecnici Sanitari Dirigenti 

 
Green Pass Rafforzato Ö  Ö  
Green Pass Base  Ö  Ö 
Mascherina FFP2 Ö   Ö Ö Ö 
o L’obbligo di Green Pass non si applica alle persone di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
o L’uso della mascherina per gli atleti è obbligatorio ad esclusione dell’attività sportiva 
o Per l’accesso a docce e spogliatoi è richiesto il Green Pass Rafforzato 
o Gli accompagnatori in possesso di Green Pass Rafforzato possono assistere agli allenamenti all’interno degli impianti sportivi 
o Il Green Pass non è richiesto per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per l’assistenza all’interno degli spogliatoi. Resta l’obbligo del 

corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad 
eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la 
certificazione verde 

ALLENAMENTI OUTDOOR 

 Atleti Tecnici Sanitari Dirigenti 
 

Mascherina FFP2 Solo in caso di assembramento 
o Per l’accesso a docce e spogliatoi è richiesto il Green Pass Rafforzato 

RADUNI PLURIGIORNALIERI OUTDOOR 

 Atleti Tecnici Sanitari Dirigenti 
 Autodichiarazione Covid-19 Ö Ö Ö Ö 

Mascherina FFP2 Solo in caso di assembramento 
o Per l’accesso a docce e spogliatoi è richiesto il Green Pass Rafforzato 

RADUNI PLURIGIORNALIERI CON SESSIONI INDOOR 

 Atleti Tecnici Sanitari Dirigenti 

 
Autodichiarazione Covid-19 Ö Ö Ö Ö 
Green Pass Rafforzato Ö  Ö  
Green Pass Base  Ö  Ö 
Mascherina FFP2 Durante le sessioni indoor e in caso di assembramenti 
o L’obbligo di Green Pass non si applica alle persone di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
o L’uso della mascherina per gli atleti è obbligatorio ad esclusione dell’attività sportiva 
o Gli accompagnatori in possesso di Green Pass Rafforzato possono assistere agli allenamenti all’interno degli impianti sportivi 
o Il Green Pass non è richiesto per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per l’assistenza all’interno degli spogliatoi. Resta l’obbligo del 

corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad 
eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la 
certificazione verde 

 


