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ESTENSIONE OBBLIGATORIETA’ DI TAMPONE ANTIGENICO
RAPIDO PRE-GARA CAMPIONATO
SERIE A, SERIE B E SERIE C - MARZO 2022
A seguito delle consultazioni effettuate con le squadre che partecipano ai
Campionati di Serie A, di Serie B e di Serie C (gironi A, B e C), vista la
situazione del contagio , tenute in considerazione le richieste pervenute da
più parti, si prolunga al 31 Marzo 2022 l’obbligo di tampone antigienico
rapido, come già previsto dal protocollo di ul tima pubblicazione, per i
Campionati di Serie A, di Serie B e di Serie C.
Sono soggette allo screening tutte le persone che saranno incluse nel ModH2 (roster partita) gli arbitri e il personale addetto al tavolo ufficiale di
gara.
Le spese relative all’ac quisto e alla esecuzione dei tamponi sono a carico
delle società sportive.
I tamponi rapidi potranno essere eseguiti anche da personale paramedico
non oltre le 48 ore precedenti l’inizio della partita senza obbligo di ricorrere
ad un medico.
Il Modello H2tar, sottoscritto dal legale rappresentante della società, dovrà
essere inviato entro le ore 12.00 del giorno della gara all’indirizzo
hl.h2tar@fisr.it.
Si invitano le società a provvedere all’approvvigionamento dei tamponi e
comunica che FISR ha ridefinito l’accordo con TWIN HELIX, azienda che ci
ha supportato con le forniture nel corso dei precedenti campionati , e che
il nuovo accordo fissa a €. 1,80 il costo del singolo tampone. Allo stesso
prezzo i tamponi antigenici possono essere acquistati anche presso
l’azienda IR.MED.SRL di Verona. In entrambi i casi è necessario compilare
e inviare il modulo d’ordine relativo. I moduli sono disponibili sulla pagin a
dedicata del sito federale:
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397 emergenza-covid-19.html
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