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Roma, 12 gennaio 2022 

Prot. n.41/2022 

 
Oggetto: Covid-19 - Comunicazioni sull’attività damistica a seguito dei recenti aggiornamenti normativi  
Green Pass rafforzato e mascherine FFP2 obbligatorie, divieto di consumo di cibi e bevande in sede di gioco 
 
Facendo seguito ai recenti provvedimenti normativi riguardanti le ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 (D.L. 24 dicembre 2021 n.221, D.L. 30 dicembre 2021 n.229 e D.L. 7 
gennaio 2022 n. 1) e le Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere aggiornate il 10 
gennaio 2022, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, a scopo 
esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito i principali effetti sull’attività damistica e le principali 
ulteriori misure attuative indicate dal Medico Sportivo Federale. 
 
Dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID19 (al momento indicata nel 31 marzo 
2022) l’accesso alle sedi di gara ed alle strutture sportive delle Società e Associazioni Sportive affiliate è 
consentito unicamente agli Atleti tesserati in possesso del Green Pass rafforzato o ai soggetti esentati per 
ragioni di età (inferiori a 12 anni) o sulla base di idonea certificazione medica (la cui idoneità si consiglia di 
verificare preventivamente all’evento con il Medico Sportivo Federale). 
A partire dal 25 dicembre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la presenza di pubblico alle 
manifestazioni sportive, che si svolgono al chiuso o all’aperto, è consentito a condizione che gli spettatori siano 
in possesso del Green Pass rafforzato e con l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2.  
Considerata la contagiosità delle nuove varianti, nella sede di gara verrà fatto obbligo anche ai giocatori e 
arbitri di indossare le mascherine di tipo FFP2. Resta inalterato l’uso delle visiere (ovvero dei separatori in 
plexiglass) laddove previsto secondo il Protocollo FID AntiCovid.  
Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli 
eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto è vietato il consumo di cibi e bevande 
in sede di gioco. 
 
Si invitano tutti i tesserati a verificare le ulteriori disposizioni di Legge, le Linee Guida allegate e le altre eventuali 
norme emanate dalle Regioni di appartenenza. 
Le Società e Associazioni Sportive affiliate nonché i tesserati dovranno inoltre attenersi alle disposizioni del 
Protocollo FID AntiCovid.  
 
Si raccomanda vivamente di indossare sempre correttamente la mascherina durante gli eventi damistici, per 
protezione personale propria e degli altri, ricordando inoltre agli organizzatori l’obbligo di areare correttamente 
i locali di gioco.  
 
Il Medico Sportivo Federale        Il Presidente FID 
Dr. Renato Capurro                   ing. Carlo A. Bordini 
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