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INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO TRAMITE 

CERTIFICAZIONE VERDE

La Certificazione Verde «BASE» attesta: 

a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del 

ciclo vaccinale primario o della somministrazione della 

relativa dose di richiamo;

b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale 

cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione 

da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti 

con le circolari del Ministero della salute;

c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la 

somministrazione della prima dose di vaccino o al termine 

del prescritto ciclo.

d) effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al 

virus SARS-Covid fatto nelle 48 ore precedenti l’evento a 

cui si partecipa oppure molecolare fatto nelle 72 ore 

precedenti l’evento a cui si partecipa.



INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO TRAMITE 

CERTIFICAZIONE VERDE

La Certificazione Verde «RAFFORZATA» attesta: 

a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del 

ciclo vaccinale primario o della somministrazione della 

relativa dose di richiamo;

b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale 

cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione 

da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti 

con le circolari del Ministero della salute;

c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la 

somministrazione della prima dose di vaccino o al termine 

del prescritto ciclo.



INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO TRAMITE 

CERTIFICAZIONE VERDE

▪ Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e 

“Rafforzata”) non si applicano ai soggetti esclusi per età (fino 

a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti 

esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.

▪ Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e 

“Rafforzata”) non si applicano agli accompagnatori delle 

persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. 

Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i 

dispositivi di protezione individuali.

Certificazione Verde e zone di rischio

▪ Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta 

l’attività sportiva di base (quali allenamenti, gare, tornei, 

competizioni, etc.) nonché per gli eventi di  preminente 

interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dal CIP.



INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO TRAMITE 

CERTIFICAZIONE VERDE

ALTRI OPERATORI

▪ Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, 

collaboratori sportivi (ad es. arbitri), receptionist, volontari, 

etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia 

all’aperto è obbligatoria la Certificazione Verde “Base”.

La Certificazione Verde:

▪ NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il 

controllo deve essere effettuato ad ogni accesso al sito 

del gioco;

▪ NON occorre per il solo transito all’interno del sito 

sportivo necessario a raggiungere luoghi di allenamento o 

gara all’aperto;

▪ NON è richiesta per gli accompagnatori che devono 

assistere persone non autosufficienti (compresi i minori 

ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.



INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO TRAMITE 

CERTIFICAZIONE VERDE

▪ In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di 

idonea Certificazione Verde, non potranno sostare 

all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la 

Certificazione Verde, se non per la predetta necessaria 

assistenza.

▪ NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni 

presso reception o segreterie sportive.

▪ Il pubblico che accede alla struttura sportiva in tutte le 

Zone (Bianca, Gialla, Arancione) deve indossare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo 

di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi 

che si svolgono al chiuso.





















INFORMAZIONI – PROTOCOLLI

MODULISTICA – INFO GRAFICHE

▪ CSI Nazionale
https://www.csi-net.it/p/4737/

▪ CSI Valle Camonica
http://www.csivallecamonica.it/index.php/documenti/regolamenti/

1903-protocollo-covid-19

▪ Dipartimento per lo sport (FAQ)
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19

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

https://www.csi-net.it/p/4737/
http://www.csivallecamonica.it/index.php/documenti/regolamenti/1903-protocollo-covid-19
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/


Segreteria

CSI
via san Martino, 44

Plemo di Esine

Giorni ed orari di apertura al pubblico su 
appuntamento della segreteria del CSI

▪ Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8:30 alle ore 11:00

▪ LUNEDÌ
dalle ore 19:00 alle 21:30

▪ GIOVEDÌ
dalle ore 17:00 alle ore 20:00

▪ SABATO
dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Per l’appuntamento telefonare al numero
0364 466161 oppure inviare una mail all’indirizzo: 
info@csivallecamonica.it

mailto:info@csivallecamonica.it
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