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CIRCOLARE INFORMATIVA 25/2021-22

COVID 19 - ESTRATTO DAL PROTOCOLLO FIR
(IN VIGORE DAL 18.01.22)

La Federazione Italiana Rugby ha provveduto, in data 18 gennaio 2022, ad aggiornare il Protocollo per
gli allenamenti e l’attività agonistica nazionale per facilitare, conseguentemente all’evoluzione della
pandemia e della campagna vaccinale, la piena ripresa di tutta l’attività agonistica, sia di preminente
interesse nazionale che non, attraverso l’impiego del Super Green Pass - Green Pass Rafforzato.
Il Protocollo, in vigore con effetto immediato, prevede l’abolizione del tampone per tutte le categorie
ai fini dello svolgimento dell’attività di squadra e agonistica per i tesserati in possesso di Super Green
Pass - Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione).
Queste le principali novità presenti nell’edizione del 18 gennaio 2022 del Protocollo FIR:
•

Super Green Pass – Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione):
- Obbligatorio per tutte le attività di squadra e di contatto.
- Obbligatorio per tutti gli Ufficiali di Gara designati.
- Obbligatorio per accesso a spogliatoi e palestra.

•

Il Super Green Pass non è richiesto ai minori di 12 anni.

•

L’ingresso agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara sarà consentito solo agli arbitri designati per la
gara. È vietato l’ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico od operatore sportivo.

•

In assenza di Super Green Pass non si potranno svolgere attività di squadra e di contatto.

•

Abolito il tampone per tutte le categorie.

•

Personale in servizio all’interno dell’impianto sportivo:
-

•

Green Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone) per tecnici, dirigenti, volontari e tutti
coloro che svolgono attività lavorativa all’interno dell’impianto sportivo. Super Green Pass dal
15 febbraio 2022 per tutto il personale over 50.
Visite medico sportive:
-

•

Obbligo di ripetere la visita medico sportiva a seguito di accertata guarigione dal Covid-19
come da indicazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana.
Rilevazione temperatura e registro dei presenti:

-

Obbligo di misurazione della temperatura per l’ingresso all’impianto sportivo e obbligo di
redazione del registro dei presenti.

Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dal nuovo Protocollo FIR, di seguito i collegamenti per
prendere visione nel dettaglio del protocollo e delle FAQ aggiornate.
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CLICCA PER IL PROTOCOLLO AGGIORNATO
https://newsletter.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=9933&urlid=309
40&mailid=3470
CLICCA PER LE FAQ AGGIORNATE
https://newsletter.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=9933&urlid=309
15&mailid=3470
Sarà cura del Centro Studi della C.N.Ar. provvedere, nel caso di ulteriori nuovi aggiornamenti delle
disposizioni del protocollo FIR, a fornire le precisazioni necessarie attraverso una adeguata circolare.
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