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LINEE GUIDA IN TEMA DI COVID-19 
 

VALIDE FINO AL 30 APRILE 2022 
 
Facendo seguito alla Circolare n. 9 del 19 aprile 2022 della Federazione Italiana Golf, di seguito si 
riportano alcune indicazioni e informazioni in tema di Covid-19, relative alla normativa oggi vigente 
in Italia, utili agli addetti ai lavori e agli atleti partecipanti in occasione delle attività federali relative 
a raduni, campionati, gare nazionali, trofei giovanili, gare giovanili e circuiti vari. 
 

1. Uso delle mascherine  
Esclusi i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con 
l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in 
modo da non poter fare uso del dispositivo, fino al 30 aprile è obbligatorio l’uso della mascherina: 
- (FFP2) negli ambienti al chiuso dell’impianto sportivo, nonché nelle aree all’aperto in caso di 

eventi e competizioni sportive (esclusi gli atleti nell’esercizio dell’attività sportiva); 
- (chirurgica) per i lavoratori nel luogo di lavoro;  
 

2. Certificazione Verde (cd. Green Pass)  
Esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nonché 
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o della disabilità, fino al 30 
aprile è obbligatorio: 

- avere il super green pass per: 
o accedere agli spogliatoi e alle docce; 
o accedere alla palestra dell’impianto sportivo (se al chiuso); 

- avere il green pass base per: 
o usufruire dei servizi di ristorazione e bar al chiuso (anche al banco); 
o assistere a eventi e competizioni sportive aperte al pubblico e svolte all’aperto (la cui 

capienza consentita è del 100%); 
o esercitare l’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti e autonomi, 

collaboratori sportivi, formatori e volontari. 

Con riferimento agli obblighi di cui ai punti 1. e 2. i titolari e i gestori degli impianti che ospitano e/o 
organizzano gli eventi, ovvero delle attività appena indicate, sono tenuti a verificarne il rispetto. 
 

3. Intervento a seguito di individuazione di caso di Covid-19  
Qualora si venga a conoscenza della presenza nell’impianto sportivo di una persona affetta da Covid-
19, i titolari e i gestori dell’impianto che ospita l’evento e/o i soggetti responsabili 
dell’organizzazione dell’evento dovranno contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le 
indicazioni. Si suggerisce comunque di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla 
ASL di competenza, e di tenere chiuse le aree al chiuso dell’impianto in attesa della sanificazione. 
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Qualora si venga invece a conoscenza della presenza nell’impianto sportivo di una persona con 
sintomi riconducibili al Covid-19, i titolari e i gestori dell’impianto che ospita l’evento e/o i soggetti 
responsabili dell’organizzazione dell’evento dovranno: 

a) fare in modo che il soggetto sintomatico:  
I. indossi la mascherina FFP2;  

II. abbandoni gli altri partecipanti alla medesima attività (e/o eventualmente il resto 
della squadra) e/o la superficie di gioco/area sportiva; 

III. eviti contatti ravvicinati con altri;  
IV. avvisi il Medico sociale del Circolo e/o il Medico del torneo se presenti;  
V. sia isolato in apposita area ove verrà sottoposto ad apposito test Covid-19 

(antigenico o pcr). 
b) In caso di negatività al test, sarà cura del Medico sociale del Circolo e/o del Medico del torneo 

se presenti, ovvero in caso di loro assenza del Medico di medicina generale del soggetto 
sintomatico stabilire se questi possa continuare la sua presenza all’evento ovvero portarsi 
presso il proprio domicilio.  

c) In caso di positività al test, il soggetto dovrà abbandonare immediatamente l’evento. Se i 
sintomi o le condizioni  dovessero impedire l’allontanamento in autonomia, sarà contattato 
il Numero Unico Emergenza 112 o il Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 
ore su 24. 

Nel caso di cui al punto della precedente lett. c), per il personale dell’impianto sportivo 
(dipendenti/collaboratori) e per qualunque altro soggetto entrato in contatto con il sintomatico, 
rispettivamente, il titolare/gestore dell’impianto e il Direttore dell’evento procederanno senza 
indugio agli adempimenti del caso per individuare e avvisare i cd. contatti stretti ai fini del rispetto 
delle norme di legge in materia. 

 
4. Certificazione verde per i cittadini stranieri. 

I cittadini stranieri vaccinati all’estero con vaccini equivalenti1 avranno diritto ad accedere a tutti i 
luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (anche rafforzato/Super), senza necessità di 
scaricare esattamente quest'ultimo. 
Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto 
all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al 
vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; 
dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove 
fossero rilasciate in un'altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata. 
 

*** 

 
1 Sono considerati equivalenti: 

- i vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è 
consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021-pdf: apre una nuova finestra  

- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;  
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;  
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca. 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null
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Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida, si fa rinvio integrale alla 
normativa vigente tempo per tempo nonché a: 

- “Linee guida per l’organizzazione degli eventi e competizioni sportive” emanate in data 
6.8.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport e aggiornate al 3 gennaio 
2022; 

- FAQ emesse ed aggiornate al 31 marzo 2022 dal Dipartimento dello Sport presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-
19/faq/ ). 

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

