C.N.Ar. - COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

CIRCOLARE INFORMATIVA 31/2021-22

COVID 19 - TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA
(IN VIGORE DAL 01.04.2022)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 “Disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal
25 marzo 2022, vengono eliminate alcune delle restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022,
quando decadrà lo Stato di emergenza, regolando così il ritorno alla normalità attraverso un percorso
di uscita dalle restrizioni che si articolerà attraverso due fasi:
•

dal 01 aprile 2022 con il graduale allentamento di alcune misure restrittive e del venir meno
dell’obbligo del Green Pass Rafforzato;

•

dal 01 maggio 2022 con il graduale abbandono delle Certificazioni verdi (Green Pass Base e Green
Pass Rafforzato).

Le principali disposizioni contenute all’interno del Decreto-Legge sopra indicato, in vigore dal 01 aprile
e fino al 30 aprile 2022, sono le seguenti:
•

l’obbligo di mascherine di tipo FFP2 negli ambienti al chiuso viene reiterato fino al 30 aprile 2022
(i gestori di attività sono chiamati a far rispettare l’obbligo), ed inoltre per gli spettacoli aperti al
pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per
gli eventi e le competizioni sportive sia all’aperto che al chiuso;

•

oltre all’obbligo della mascherina FFP2 per l’accesso del pubblico agli eventi e competizioni
sportive sarà necessario:
– possesso di una delle Certificazioni verdi da vaccinazione, guarigione o test - Green Pass Base
- per eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto;
– possesso di una delle Certificazioni verdi da vaccinazione o guarigione - Green Pass Rafforzato
- per eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso;

•

è richiesto il possesso di Certificazione verde da vaccinazione o guarigione per l’accesso a:
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche
all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
– spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli
accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o disabilità.

Viene superato definitivamente il sistema a colori per le Regioni e non verranno più prodotte le
ordinanze del Ministero della Salute di variazione della colorazione delle Regioni (mappa
epidemiologica).
Sono esclusi dall’obbligo di Certificazione verde rafforzata i soggetti di età inferiore ai dodici anni e
coloro che sono stati certificati esenti dall’obbligo vaccinale secondo i criteri definiti con circolare dal
Ministero della Salute.
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L’obbligo vaccinale introdotto per alcune professioni - ultracinquantenni lavoratori o meno, personale
sanitario, rsa, lavoratori strutture sanitarie, scuole, comparto sicurezza e forze dell’ordine - resta
vigente fino al 31 dicembre 2022 con le disposizioni previste sul punto.
Si ricorda ulteriormente che i titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che
l’accesso alle attività e ai servizi avvenga nel rispetto della normativa prevista.
Con il termine del periodo emergenziale viene a cessare l’applicazione del Protocollo FIR per la
limitazione della diffusione della pandemia e, quindi, non sarà più necessaria la compilazione da parte
delle Società, con conseguente ritiro da parte degli Ufficiali di Gara, della Dichiarazione “DGE” e di
“Buona salute gruppo squadra”. Ci si dovrà attenere solamente all’adempimento di eventuali linee
guida emanate dal Ministero della Salute e/o del Dipartimento dello Sport.
Si riporta, per chiarire più esattamente i contenuti del Decreto-Legge n.24 del 24 marzo 2022, una
raccolta di domande con le relative risposte:
1) Dal 1° aprile si potrà svolgere attività sportiva all’aperto senza Green Pass (base o rafforzato)?
R) SÌ.
2) Per svolgere attività sportive al chiuso e utilizzare spogliatoi e palestre servirà il Super Green Pass
(cosiddetto Green Pass rafforzato)?
R) SÌ.
3) Tecnici, accompagnatori e volontari dovranno essere in possesso del Green Pass base?
R) SÌ.
4) Il pubblico potrà accedere sugli spalti per competizioni o eventi sportivi all’aperto?
R) SÌ, con capienza al 100% a condizione di possedere Green Pass base e con costante utilizzo di
mascherina di tipo FFP2.
5) Si dovrà seguire ancora il Protocollo Federale?
R) NO, ma si dovranno rispettare le disposizioni di legge ed eventuali linee guida emanate dal
Ministero della Salute e/o dal Dipartimento dello Sport.
6) Ove richiesto dalla normativa si dovrà controllare il possesso del Green Pass o del Super Green Pass
ad ogni accesso?
R) SÌ.
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