Da: emergenzacovid sport <emergenzacovid.sport@governo.it>
Data: ven 14 gen 2022 alle 15:32
Oggetto: Re: Tennis all’aperto
Gentile sig. ———(ommesso),
in base all’art. 8, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 e all’art. 1, comma 4 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di
cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 possono
accedere a:
1. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici
e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2,
2. palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi,
per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
3. attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
4. l’uso di spogliatoi e docce (ad esclusione degli accompagnatori delle persone non
autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono all’interno degli stessi).
Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni
ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Di contro, non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività
sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all’aperto anche presso
centri e circoli sportivi.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle
attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
Inoltre, si rappresenta che il possesso della certificazione verde rafforzata è richiesto anche per gli
atleti agonisti o di rilevanza nazionale, di età superiore ai 12 anni e non esenti da obbligo
vaccinale, che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
La informiamo, infine, che sono state aggiornate le linee guida per l’organizzazione di eventi e
competizioni sportive, le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere e
le FAQ presenti sul sito del Dipartimento.
Cordiali saluti
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