GARE
CATEGORIA

QUALIFICA

NOTE

AE / AA

•
•
•

con Green Pass Rafforzato (GPR) non serve altro (no tampone pre gara)
no GPR > tampone entro le 48 ore dalla partita (solo tamponi tracciabili = no tampone salivare fai da te)
tamponi non rimborsabili

AE / AA

•
•

Green Pass Rafforzato (GPR) o Green Pass
Tamponi non rimborsabili

C1 Calcio a 5

AE

•
•

Per tutte le attività al chiuso è vincolante il GPR
Con il GP base non si può svolgere attività

C2 Calcio a 5
e altre Categorie Calcio a 5

AE

•
•

Per tutte le attività al chiuso è vincolante il GPR
Per le eventuali gare disputate all’aperto è sufficiente il GP

Tutte le categorie

OA, OT e
TUTOR

•

OA e OT vincolante il GPR in quanto assimilato al “pubblico”

•

no accesso spogliatoio Arbitro (colloqui svolti in spazi aperti o comunque in ambienti chiusi ma esterni al campo di
gioco)

•

L’attività Tutor, che non si considera “pubblico” ma “gruppo squadra” può essere svolta anche con il solo GP (da
tampone), sempre senza accesso a spogliatoio arbitro e senza accesso allo spazio riservato al pubblico (tribune)

•

L’attività Tutor Calcio a 5 (attività al chiuso) richiede GPR

Dalla Serie A all’ Eccellenza
(comprese le categorie di “interesse
nazionale” come indicate nelle
tabelle FIGC)

Dalla Promozione e fino a SGS
locale
(tutte le categorie non considerate di
“interesse nazionale” come indicato
nelle tabelle FIGC)

RADUNI , POLI ATLETICI e ATTIVITA’ VARIE
ATTIVITA’
RADUNI PRECAMPIONATO e
successivi

CATEGORIA
Tutte le categorie
LND e SGS

NOTE
•
•
•
•

TEST ATLETICI e POLI di
ALLENAMENTO Regionali e Sezionali

•

tampone obbligatorio in fase di screening iniziale/raduno pre campionato (tampone entro 48/72
ore, solo tamponi tracciabili), anche per chi possiede GPR e GP
in assenza di GP o GPR non sono convocabili
indossare mascherina e osservare tutte le misure di prevenzione standard ((misurazione
temperatura, distanziamento, igiene, mascherina)
eventuali raduni in luogo aperto consentiti anche a no GPR o no GP con le misure di prevenzione
standard (mascherina in luoghi aperti in base alle disposizioni delle diverse amministrazioni
locali)

•
•

Attività svolte all’aperto SENZA UTILIZZO SPOGLIATOI: non è necessario GP/GPR, misure di
prevenzione standard
Attività svolte all’aperto CON UTILIZZO SPOGLIATOI: GP o GPR
Attività svolte al chiuso (palestra, palazzetto): obbligo GPR

Attività Sezionale (ufficio e ricevimento)

•
•

Green Pass o Green Pass Raffforzato
Procedure di prevenzione standard (misurazione temperatura, igiene, distanziamento, mascherina)

RTO, Corsi Arbitro, Assemblee Ordinarie
ed Elettive

•

con Green Pass o Green Pass Rafforzato e procedure standard (misurazione temperatura,
distanziamento, igiene, mascherina)

