EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE UISP
ASSISTERE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
La partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni, che siano o meno riconosciuti di preminente
interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra,
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
• l'accesso al pubblico agli eventi e competizioni che si svolgono al chiuso è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata, nonché alle persone di età inferiore ai dodici
anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
• l'accesso al pubblico agli eventi e competizioni che si svolgono all’aperto è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di Certificazione Verde Covid-19 Base , nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni
e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo
i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
• l’attività sia svolta nel rispetto dei protocolli anti Covid;
• è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, sia all’aperto che
al chiuso.
SPOGLIATOI
Per l’utilizzo degli spogliatoi al chiuso per lo svolgimento di attività all’aperto e/o al chiuso è richiesto il
possesso della Certificazione Verde Covid-19 “Rafforzata” è obbligatorio il mantenimento del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e indossare correttamente la mascherina.
È obbligatorio l’uso della mascherina.

Bacci Campi
La squadra ospite dovrà presentare la lista delle persone del pubblico ( max 15 ) che
potranno entrare nella nostra palestra.
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