COMUNICATO DEC RETO LEGGE
N. 105 del 23 LUGLIO 2021
Il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha intr odotto nuove misure restr ittive,
per contrastare la pandemia da covid19.
Fra queste è sicuramente di impor tanza rilevante la proroga al 31 dicembre
2021 dello “sta to di emergenza”.
La misura principa le adottata r iguarda l’intr oduzione de lla certificazione verde
COVID-19, così detto Green Pass, quale eleme nto di c ontrollo per una s erie di
attività riguardanti anche il mondo sp ortivo.
GREEN PASS
Il Green pass era già stato definito da ll’art. 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile
2021, n. 52 convertito con modificazioni da lla legge 17 giugno 2021. Si ottie ne in
una di queste condizioni:
- avvenuta vaccina zione anti-SARS-CoV-2, al termine de l prescritto c iclo,
rilascia ta anche contestua lmente a lla somministrazione della prima dose di
vaccino
con
validità
dal
quindicesimo
gior no
successivo
alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento de l ciclo
vaccinale;
- guarigione da COVID-19, con contestua le cessazione dell'is ola mento
prescritto in seguito ad infe zione da S ARS-CoV-2, disposta in ottemperanza
ai criter i stabiliti con le circolar i del Ministero de lla salute ;
- test antigenico rap ido o molecolare con esito negativo a l virus SARSCoV-2
tutte le infor mazioni r iguardati il Green Pass, compreso le modalità per entrarne
in possesso, sono disponib ili sul s ito https://www.dgc.gov.it/web/
ATTIVITA’ SPORTIVA
L’art.3 del DL 105, prevedendo l’aggiunta de ll’art 9bis al DL 52 del 22/4/21,
intr oduce, a partir e dal 6 agos to 2021, l’obbligo di pres entazione de l Gree n Pass
per l’accesso ad alcuni servizi e attività. Nell’e lenco di queste attività, al punto
d), si legge:
d) piscine, centr i natator i, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al
chiuso;
Pertanto la presentazione del Green Pass, sarà sempre obbligatoria per gli s port
di squadra.
Si ricorda che gli “s port di squadra”, ovvero gli sport di contatto, sono definiti con
Decreto
della
Preside nza
del
Consiglio
de l
13/10/2020
(https://www.gazzettaufficia le.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg ), in particolar e
per la nostra fe derazione s ono Hockey inline, H ockey pis ta e Artistico
limitatame nte ai gr uppi spettacolo e alle coppie.
Il richia mo alle “palestre” invece è relativo solo alle strutture tipiche con attrezzi,
e macchine disponibili a più persone, vedi ad esempio sale pesi, sale fitness. Sono
pertanto escluse le palestre e palazzetti dove s i svolge attività ognuno con la
propria attrezza tur a.
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Il rifer imento per questa interpretazione è disponibile a lla FAQ n.4 del
Dipartime nto dello Sport del Governo dove è riportata la definizione di “pale stra”:
4. Cosa si intende per palestra?
Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato
allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra,
fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce.
Non è pertanto ne cessario il Green Pass per allena menti e competizioni anche al
chiuso per attività individua li. Per la definizione si r imanda alla FAQ 3 che riporta:
3. Cosa si intende per “attività svolta in forma individuale”?
Si intende l’attività sportiva o motor ia svolta anche in più persone, ma senza
contatto tra lor o. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti re lativi a
sport di squadra o di contatto.
In ogni caso sono esclusi
bambini/e e ragazzi/e di
campagna vaccinale e i
medica rilasciata s econdo

da ll’obbligo di presentazione del Green Pass tutti i
età inferiore ai 12 anni al momento esclusi dalla
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione
i criter i definiti con circolare del Minis tero della salute.

Per quel che riguarda la partecipazione alle attività spor tive, al di là dell’ob bligo
o meno de lla presentazione de l Gree n Pass, rima ne confermato quanto pr evisto
nel nostro comunic ato de l 17 marzo u.s. relativo al DL n. 30 del 13 marzo che ha
intr odotto le limita zioni in base al color e delle zone, così come l’applicazione dei
Protocolli federali che comunque saranno aggiornati per il mese di settemb re
PRESENZA DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI
Per quanto riguarda la presenza de l p ubblico, s i rip orta di seguito l’avviso dell’8
agosto u.s. pubblic ato sul s ito de l Dip artimento de llo Sp ort della Presidenza del
Consiglio:
Con la pubb licazione del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111 sono state definite
le nuove modalità per l’organizzazione di eventi e comp etizioni sportive.
Il decreto-legge p revede, all’ar t. 4, comma 1, che per la partecipazione del
pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all’aperto, organizzati in zona
bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all’ar ticolo 5, comma 2 e 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione de i posti
alternative a l dista nziame nto interper sonale di almeno un metro.
Il comma 2 del c itato art. 4 dispone che dalla data di entrata in vigor e del
decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive di
cui all’art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca, la capienza
consentita al chius o non può essere superiore al 35 per cento della capienza
massima.
Si ricorda che il de creto-legge 23 luglio 2021, aveva disposto all’art. 4, comma 1,
punto 2, che in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblic o
agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate all’aperto non può essere

superiore al 50 per cento della capienza mass ima, mentre in zona gia lla la
capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima
autorizzata e, comunque, il numer o massimo di spettatori non può essere
superiore a 2.500 per gli impianti a ll'a perto e a 1.000 per gli impia nti al chiuso.
Gli eventi e le competizioni devono svolgers i nel ris petto delle linee guida
adotta te dalla Presidenza del Cons iglio dei minis tri - Dipartimento per lo sport,
sentita la Federazione medico sportiva ita liana, sulla b ase di criter i definiti da l
Comitato tecnico-s cientifico.
Quando non è poss ibile assicurare il ris petto delle condizioni previs te dalla norma,
le competizioni e gli eventi spor tivi si s volgono senza la presenza di pubblic o.
In zona bianca e gialla, infine, in relazione all’anda mento de lla situazione
epidemiologica e alle caratteris tiche dei s iti e degli eve nti all'aperto, può essere
stabilito un diverso numero massimo di spettatori, ne l rispetto dei pr incip i fissati
dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idone e a prevenire o ridurre il
rischio di contagio, adottate da l Sottosegretario di Stato con delega in materia
di sport.
CONTROLLO DEL GREEN PASS
Sia rela tiva mente alla par tecipazione alle a ttività spor tive che alla presenza del
pubblico ove previsto, sarà cura dei Titolar i o i gestori delle attività, nonché dei
loro delegati, ver ificare che l’accesso avvenga ne l risp etto de lle prescrizioni di
legge vigenti con le modalità indicate nell’art. 13 del DPCM del 17.06.2021 (la
validità dei c.d. Green Pass sarà verificata tramite l’App gratuita , scaricabile da
AppStore o Pla yStore, denomina ta VERIFICA C19. Quest’ultima consentirà di
verificare la validità de lle certificazioni senza la ne cessità di avere una
connessione internet – off line – garantendo, inoltre, l’assenza di informa zioni
personali memor izzate sul dispos itivo).
Sulle moda lità di controllo è stata pubblicata il 10/8 un’apposita circolare da
parte del Minis tero dell’Interno che è disponibile a questo link:
https://www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-viminale-sulla-verificacertificazioni-verdi-covid-19
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