
 

Genere usato nel documento. La FIFD sostiene - in via espressa e inequivocabile - la parità di genere di tutte 
le proprie tesserate e dei propri tesserati, siano essi Dirigenti, Tecniche, Tecnici, Atlete e Atleti, Dottoresse e 
Dottori, Fisioterapiste e Fisioterapisti o, comunque, di tutte e tutti coloro che prestano un servizio 
remunerativo o volontario. L’uso del femminile nel presente documento si riferisce anche al maschile e l'uso 
del maschile nel presente documento si riferisce anche al femminile, se non espressamente previsto 
diversamente. L'uso del singolare nel presente documento si riferisce anche al plurale a meno che il contesto 
non richieda diversamente. 
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PREMESSA 

La Federazione Italiana Flying Disc ha basato l’analisi degli scenari della ripresa dell’attività 
agonistica sul presupposto dell’esigenza della tutela della salute e della sicurezza dei giocatori, degli 
staff e degli addetti ai lavori. Il confronto sugli aspetti operativi ed organizzativi delle gare non può 
pertanto prescindere dalle valutazioni degli esperti medico-scientifici e dalle istruzioni governative.  

Il presente documento contiene indicazioni di carattere generale finalizzate all’individuazione di 
Linee Guida organiche per la disputa degli incontri per i campionati; le stesse dovranno essere 
consolidate all’interno di specifici piani a cura delle ASD e SSD. organizzatrici dei singoli eventi, da 
predisporre - d’intesa con le Autorità competenti - in base agli specifici modelli interni di gestione, 
alla configurazione strutturale degli impianti e non in ultimo alle disposizioni legislative regionali 
e/o provinciali del luogo ove si organizzerà l’evento. 

Le presenti indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente legate all’attuale 
emergenza epidemiologica da Covid-19. Le indicazioni sono dinamiche e dipendenti dai 
cambiamenti e adattamenti richiesti dagli scenari medico-sanitari e normativi in continua 
evoluzione. 

La Federazione Italiana Flying Disc (nel prosieguo anche FIFD) confida sul senso di responsabilità̀ di 
tutti i dirigenti delle associazioni/società̀ sportive, degli allenatori e di tutti i suoi tesserati che 
dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni e tenersi aggiornati sui possibili 
aggiornamenti nella consapevolezza che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità̀ di 
ritornare a praticare il nostro sport anche a livello agonistico. 

 

La Federazione Italiana Flying Disc non assume alcuna responsabilità̀ per eventuali infezioni da 
SARS-COV-2 contratte durante le competizioni di cui sono oggetto le seguenti indicazioni. 

La FIFD raccomanda, altresì,̀ a tutte le persone appartenenti alle categorie a maggior rischio 
correlato al contagio, di non partecipare ancora alle competizioni o di parteciparvi solo dopo aver 
consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli 
emanati dalle autorità̀ governative.  

Informazioni più dettagliate possono essere trovate al seguente link:  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 
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Linee guida 
 

Come indicato nell’avviso del 1 Aprile 2022 pubblicato sul sito del dipartimento dello sport, con la 
pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate 
all’emergenza COVID-19. 
 
Si raccomanda, tuttavia, l’adozione delle misure di seguito indicate: 
 

• Informazione 
Predisposizione di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, 
con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa e all’obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, 
base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa vigente. 

• Distanziamento 
Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, 
specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in 
riferimento alla tipologia di attività svolta. 

• Igiene delle mani 
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine 
di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. 

• Igiene delle superfici 
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni 
e alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

• Aerazione 
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti 
chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni 
di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). 
 
 

Gestione Green Pass 
 
Atleti 
Per la pratica sportiva all’aperto, anche di squadra o di contatto, allenamenti, eventi e 
competizioni sportive che si svolgono all’aperto non è richiesto alcun tipo di certificazione Verde 
COVID 19. 
Per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso è richiesto la Certificazione Verde 
COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato)  
 
Accesso Agli Spogliatoi 
L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni 
Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato), 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, 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false
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con esclusione dell'obbligo di certificazione verde per gli accompagnatori delle persone non 
autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. 
 
Controllo Green Pass accesso agli Spogliatoi 
Qualora il controllo del Green Pass non potrà essere garantito dalla società ospitante l'evento 
all'accesso degli spogliatoi si dà compito al COVID Manager di ogni squadra la verifica di tale 
requisito per l'accesso agli spogliatoi. 
 
DPI (Art.5 comma c del DL 24 Marzo 2022) 
Per l'accesso agli eventi durante la fase non competitiva permane l'obbligo di mascherina FFP2 sia 
all'aperto che al chiuso. 
 
 
Tabella esplicativa  necessità Green Pass  
 

Soggetti 
Allenamenti 

all’aperto 
Allenamenti al 

chiuso 
Eventi all’aperto 

Spogliatoi, Palestra, Area 
Pesi. 

Atleti Non richiesto 
Super Green 

Pass 
Non richiesto. 

Mascherine FFP2 

Super Green Pass, 
controllato da COVID 

MANAGER. 

Pubblico Green Pass base 
Super Green 

Pass 
Green Pass base. 
Mascherine FFP2 

Super Green Pass, con 
esclusione dell’obbligo di 

certificazione per gli 
accompagnatori delle 

persone non 
autosufficienti in ragione 

dell’età o di disabilità 

 

Con il termine del periodo emergenziale cessano di applicarsi le indicazioni della FIFD per la 
limitazione della diffusione della pandemia e si dovranno seguire eventuali linee guida emanate 
dal Ministero della Salute e/o dal Dipartimento per lo Sport disponibili ai seguenti link: 
 
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/ 
 
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 
 

 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

