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PROTOCOLLO COVID 1^MAGGIO 2022 

CHIARIMENTI 

Ad integrazione dell’aggiornamento 1^ maggio 2022 al Protocollo COVID, si comunica che, anche 

a seguito dell’entrata in vigore delle Ordinanze 28 aprile 2022 del Ministero della Salute, restano 

valide alcune prescrizioni introdotte con i precedenti Protocolli che, per facilità di consultazione si 

allegano in calce alla presente nota. 

In particolare:  

 Per la gestione di un caso di positività all’interno del gruppo squadra permangono le 

prescrizioni previste al punto 2) del protocollo 1^ aprile; 

 permane la necessità del certificato “return to play” per il ritorno in campo di tesserati che 

siano guariti dal COVID come indicato al punto 3) del Protocollo 1^ aprile; 

 restano applicabili le indicazioni relative al forfait medico e la deroga relativa all’ “Utilizzo 

di atleta in categoria superiore” in caso di Covid previste al punto 5) del Protocollo 1^ aprile. 

Il Segretario Generale  

   Gian Pietro Pepino 
 
 
2) GESTIONE CASO DI POSITIVITA’  
Se un componente del Gruppo Squadra dovesse risultare positivo:  

- Al tampone molecolare: sarà allontanato dalla squadra, verrà isolato e seguirà il percorso previsto 

dalle autorità competenti del SSN; tutti gli altri componenti del Gruppo Squadra dovranno essere 

sottoposti obbligatoriamente ad un tampone, almeno antigenico rapido, fermi restando eventuali 

provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità Sanitaria pubbliche, prima di riprendere la propria 

attività sportiva. Se positivi verranno isolati e seguiranno il percorso previsto dalle autorità 

competenti del SSN.  

- Al tampone antigenico rapido: sarà immediatamente sottoposto a tampone molecolare, posto in 

isolamento fiduciario, fino all’esito di quest’ultimo: se negativo riprende l’attività; se positivo l’iter è 

quello previsto al precedente punto del presente comma;  

Nel caso in cui la positività all’interno del gruppo squadra venisse riscontrata dopo una sessione di 
allenamento a cui hanno preso parte componenti di altra squadra, sarà obbligatorio sottoporre a tampone, 
oltre che tutti i componenti del proprio gruppo squadra, come disposto al punto precedente, anche i 
giocatori presenti dell’altra squadra, fermi restando eventuali interventi restrittivi effettuati delle autorità 
sanitarie pubbliche. 
 
3) TESSERAMENTO - SOSPENSIONE temporanea e RIPRISTINO  
Tutti i tesserati che risultino positivi al tampone molecolare vengono automaticamente sospesi dal 

tesseramento, con contestuale decadenza per gli atleti del certificato di idoneità all’attività sportiva 

agonistica in loro possesso. Il tesseramento viene ripristinato solo a seguito di una successiva 

negativizzazione e comunicazione alla Federazione e, in particolare:  

- 1. per gli ufficiali di gara: gli stessi devono inviare alla Federazione il referto con l’esito di un tampone 

molecolare negativo e il nuovo certificato di idoneità all’attività sportiva rilasciato da un medico 

appartenente alle categorie a ciò autorizzate. 
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- 2. per gli atleti: il Presidente della Società deve, al verificarsi dell’evento, comunicare alla 

Federazione il venire meno dell’idoneità all’attività sportiva agonistica del proprio tesserato. Prima 

della ripresa dell’attività a seguito di negativizzazione risultante da tampone molecolare, dovrà 

trasmettere alla Federazione il certificato nuovo di idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciato 

da un medico appartenente alle categorie a ciò autorizzate (il certificato “Return to Play”) (nota del 

Ministero della Salute n.1269 del 13/01/21).  

 

5) CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA  
Qualora all’interno del Gruppo Squadra emergano uno o più casi di positività tra gli atleti, la Società di 
appartenenza, espletate le procedure di cui all’art.2 che precede, avrà facoltà, fino a completa guarigione del 
giocatore/i interessato: 

- di continuare il campionato avvalendosi degli altri giocatori disponibili; 
- di tesserare nuovi atleti, liberi da vincolo, e disputare regolarmente il Campionato; 
- di rassegnare forfait, per le partite in calendario, fino a completa guarigione del/dei giocatore/i 

interessato. Per la presente tipologia di forfait, si specifica che: a) non sono previsti limiti massimi di 
forfait da parte di una società; b) il punteggio finale della gara sarà il medesimo di quello previsto per 
un normale forfait, senza tuttavia penalizzazione di punti o sanzioni pecuniarie. 

Si precisa che - in deroga a quanto disposto nella circolare 01 “Norme per tutti i campionati” per l’a.s. 2022, 
comma “Utilizzo di atleta in categoria superiore” - le squadre delle categorie Senior, in caso di assenza del 
battitore titolare (le società dovranno dichiarare entro l’inizio del campionato l’atleta che riveste tale ruolo) 
dovuta a infezione da virus Covid-19, al fine di poter disputare regolarmente gli incontri di campionato, 
possono inserire in distinta gara, in sostituzione dell’atleta assente per la motivazione di cui sopra, giocatori 
tesserati per la propria società ma in categoria inferiore, senza che per questi ultimi - a seguito della 
partecipazione anche a più di 5 incontri nella serie maggiore per il caso ut supra - vi sia alcuna limitazione a 
continuare a disputare incontri nel campionato della serie (inferiore) in cui sono stati tesserati. 
La decisione compete esclusivamente alla Società. In caso di forfait la decisione dovrà essere 
tempestivamente comunicata alla Federazione con almeno 12 ore di preavviso rispetto alla data fissata per 
la partita. 
 

 


