
in collaborazione 

Nota Bene:

OGGETTO DATA ENTRATA IN VIGORE TIPOLOGIA GREEN PASS ZONA

RAFFORZATO BIANCA

RAFFORZATO GIALLA

RAFFORZATO ARANCIONE

BIANCA

GIALLA

ARANCIONE

RAFFORZATO BIANCA

RAFFORZATO GIALLA

RAFFORZATO ARANCIONE

RAFFORZATO BIANCA

RAFFORZATO GIALLA

RAFFORZATO ARANCIONE

STRUTTURE SPORTIVE
Accompagnatori Minori/Disabili
Accesso agli spogliatoi per 
accompagnatori

10-gen-22

NO GREEN PASS
ma possono stare in struttura solo per il 

tempo strettamente necessario 
all'assistenza diretta. 

TUTTE LE ZONE
da Bianca ad Arancione 

BASE BIANCA

BASE GIALLA

BASE ARANCIONE

RAFFORZATO BIANCA

RAFFORZATO GIALLA

RAFFORZATO ARANCIONE

10-gen-22

NO GREEN PASS

Ma rimane esclusa la possibilità di utilizzo  
delle aree interne della Struttura senza 

Green Pass RAFFORZATO.

La certificazione verde non è comunque 
richiesta per il solo transito all’interno di 

luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento 
di spazi all’aperto, nè per la sola attività di 
richiesta informazioni presso reception o 

segreterie sportive. (Faq 24 e 26)

ATTIVITA' SPORTIVE 
di SQUADRA e CONTATTO 
all'APERTO
in STRUTTURE SPORTIVE

10-gen-22

IL GREEN PASS PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.L. N°1 DEL 7 GENNAIO 2022
aggiornato al 13/01/2022

STRUTTURE SPORTIVE 
LAVORATORI
Accesso alle strutture sportive di 
lavoratori e volontari ( istruttori, 
tecnici, amministrativi, collaboratori 
ect )

già in vigore

STRUTTURE SPORTIVE
LAVORATORI Over 50
Accesso alle strutture sportive di 
lavoratori e volontari OVER 50 
(istruttori, tecnici, amministrativi, 
collaboratori etc )

15-feb-22

ATTIVITA' SPORTIVE 
AL CHIUSO
in STRUTTURE SPORTIVE

10-gen-22

STRUTTURE SPORTIVE:  si intendono palestre, piscine, centri sportivi, danza, karate etc. sia all'aperto che al chiuso.

MASCHERINE FFP2:  necessarie in occasioni di eventi e competizione sportive sia al chiuso che all'aperto.

MASCHERINE CHIRURGICHE:  si possono usare per il normale accesso alle Strutture Sportive (non durante eventi o competizioni sportive).

--> https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUALI: Si intende l’attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma 
individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto. --> FAQ 3) https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/  

LINK Linee Guida Dipartimento Sport: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-10-gennaio-2022/ 

STRUTTURE SPORTIVE
Spogliatoi Esterni
Accesso agli spogliatoi per chi 
pratica attività sportiva sia al 
CHIUSO che all'APERTO

10-gen-22

ATTIVITA' SPORTIVE 
INDIVIDUALI 
ALL'APERTO
in STRUTTURE SPORTIVE
Atletica, Tennis, Padel, ed altre 
attività svolte anche in più persone, 
ma senza contatto tra di loro.



 
 

RIFERIMENTI: 
 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’APERTO 
  Tennis, Padel, Atletica e simili  
 
Come da dettagliata risposta del Dipartimento Sport: 
 
“Non è richiesto il possesso di Certificazione Verde  

– quindi né BASE né RAFFORZATA – per la pratica di  

attività sportive individuali (ovvero non di squadra o  

di contatto), svolte all’aperto anche presso centri e 

circoli sportivi” 

 
Rimane esclusa la possibilità di usare docce, spogliatoi o  
altre aree interne della Struttura senza Green Pass  
RAFFORZATO. 
 

3. Cosa si intende per “attività svolta in forma  
individuale”? 

Si intende l’attività sportiva o motoria svolta  
anche in più persone, ma senza contatto tra loro.  
Possono essere svolti in forma individuale  
allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto. 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MASCHERINE CHIRURGICHE o FFP2 ? 
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone  
 
Sebbene sia raccomandato l’utilizzo delle mascherine FFP2, raccomandazione che avalliamo, le mascherine 
chirurgiche devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, 
attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, 
circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore (Vedi Linee Guida 
Dipartimento Sport. 
 
 IMPORTANTE: Qualora nella Struttura Sportiva si stia svolgendo un evento/competizione sportiva, sia 

al chiuso che all’aperto, è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIPARTIMENTO SPORT – LINEE GUIDA 
 
Aggiornate  https://www.sport.governo.it/media/3233/linee-guida-per-
lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-10-gennaio-
2022.pdf  
 
Altro Link Utile Dipartimento Sport 
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-10-
gennaio-2022/  
 
 


