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ADDENDUM n. 2 (06.04.2022)
al Protocollo CUS Pisa del 26 novembre 2021,
redatto sulla base di:
➢ Linee Guida per l’Attività Sportiva di Base e l’Attività Motoria
in Genere
del 10 gennaio 2022 (Dip. per lo Sport);
➢ Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Premessa.
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.
Tuttavia, rimangono inalterati i cardini sui quali si fonda ancora l’impalcatura
per la prevenzione, che ha permesso la graduale rimozione delle prescrizioni,
insieme al fatto che ormai il 92% della popolazione è coperta da almeno una
dose di vaccino o risulta guarita, cardini che di seguito riassumiamo e per i
quali rimandiamo al precedente Protocollo CUS Pisa del 26 novembre 2021:
✓ obbligo della valutazione preventiva dei rischi negli ambienti sportivi, tramite
l’analisi del sito e delle attività svolte e la conseguente riorganizzazione delle
stesse;
✓ necessità del tracciamento e del controllo della temperatura (al triage);
✓ mantenere la distanza di sicurezza (minimo 1 metro o 2 metri anche in caso di
attività);
✓ divieto di assembramento;
✓ igiene delle mani (negli impianti si deve osservare l’obbligo di igienizzarsi
periodicamente le mani e vi deve essere un numero adeguato di dispenser
di gel disinfettante a disposizione degli utenti, posizionati nelle zone di
acceso e transito);
✓ uso delle mascherine: obbligatorie all’ingresso nei siti sportivi, non necessarie
all’aperto solo quando si può controllare il distanziamento e quando si fa
attività sportiva;
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✓ uso delle docce e degli spogliatoi: possibile esclusivamente con green pass
rafforzato;
✓ obbligo di sanificare gli attrezzi e i palloni al termine di ogni attività;
✓ obbligo di rispettare i percorsi predeterminati per raggiungere le postazioni di attività;
✓ obbligo di rispettare i varchi di ingresso e uscita indicati;
✓ controllo della capienza degli impianti:
•

inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, per

non dover attuare misure di conteggio e prenotazione;
•

determinazione del numero massimo di persone che possono

essere presenti incontemporanea in ogni area.

Questo documento
riguarda le norme in vigore nella fase transitoria, fino al 30 aprile 2022.
NON prende in considerazione le norme particolari contenute nei Protocolli delle
FSN, di competenza dei Covid manager delle Sezioni agonistiche, le cui
funzioni vengono confermate.
NON prende in considerazione le norme contenute nelle Linee Guida per
l’Organizzazione di Eventi e Competizioni Sportive, lasciando ad un
allegato successivo il loro esame.

Per questi motivi si è scelto di emettere un Addendum all’ultimo protocollo in
vigore invece di un nuovo protocollo, confortati dal fatto che nemmeno il
Dipartimento per lo Sport ha ritenuto dover pubblicare un aggiornamento alle
Linee Guida del 10 gennaio 2022.
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Le principali disposizioni contenute all’interno del decreto-legge, valide dal 1°
aprile fino al 30 aprile 2022, sono1:
• Accesso ed uso degli impianti
➢ pubblico (art. 6) per:
- eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto: green pass base;
- eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso: green pass
rafforzato;
(in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso).
➢ uso degli impianti (art. 7):
- palestre, sport di squadra e di contatto che si svolgono al chiuso:
green pass rafforzato;
- spogliatoi e docce (con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli
accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di
disabilità): green pass rafforzato.
Il CUS Pisa adotta per tutti gli ingressi (pubblico, utilizzatori, all’aperto, al
chiuso) il green pass rafforzato, uniformando il protocollo all’interno dei
propri impianti.
• Non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19.
• Viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio.
• Vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni
sportivi.
La capienza per il pubblico negli impianti del Cus Pisa, all’aperto e al
chiuso, torna ad essere il 100%
• Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età
inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
1

In carattere blu e sottolineato sono riportate le disposizioni particolari adottate all’interno degli impianti del
CUS Pisa. La possibilità che una Associazione sportiva possa emettere proprie disposizioni non in contrasto
con quelle ministeriali è sancita anche nella FAQ del Dipartimento per lo Sport (FAQ n. 1, ultimo capoverso):
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il
controllo del possesso delle Certificazioni Verdi COVID-19 previste dalla norma. Essi potranno pertanto,
anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto,
individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di
controllo.
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di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute.
Decade pertanto la richiesta di green pass per i minori di 12 anni.
• Dal 1° aprile al 30 aprile richiesto green pass base per accedere al lavoro per
tutte le altre categorie.
Riportiamo di seguito alcune domande-risposte significative ed esemplificative,
estratte dalle FAQ del Dipartimento per lo sport (in blu le norme particolari in
vigore negli impianti del CUS Pisa):
- A far data dal 1° aprile 2022, per la pratica sportiva all’aperto, anche di squadra o
di contatto, non è richiesto alcun tipo di Certificazione Verde COVID-19 (FAQ n.1).

Per gli atleti, allievi e frequentatori al di sopra dei 12 anni è obbligatorio il green
pass rafforzato.

- È possibile assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi (all’aperto e al
chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi
(FAQ n.8).

Non è per il momento possibile assistere agli allenamenti, se non in deroga.

In sintesi, all’interno degli impianti del CUS Pisa:
- per tutti gli ingressi (pubblico e utilizzatori, all’aperto e al chiuso)
viene richiesto il green pass rafforzato, fanno eccezione i fruitori del
Front Office e i genitori che accompagnano gli allievi di Junior ai
triage e che non passano attraverso il varco auto, per i quali non è
richiesto alcun green pass;
- decade la richiesta di green pass per i minori di 12 anni;
- la capienza per il pubblico negli impianti, all’aperto e al chiuso, torna
ad essere il 100%
- permane l’obbligo di mascherine al chiuso, all’aperto sono
obbligatorie nei casi di assembramento;
- permane l’obbligo della rilevazione della temperatura agli ingressi.
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Non possiamo esimerci da includere in questo documento le misure sanitarie
che hanno valore sulla pratica sportiva:
- dal 1° aprile non verranno più previste quarantene da contatto, senza
distinzioni tra vaccinati e non vaccinati;
- rimane isolato a casa solo chi ha contratto il virus;
- chi ha avuto un contatto con un caso positivo dovrà applicare il regime
dell'auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina ffp2 e il tampone sarà
necessario solo in caso di sintomi.
N.B. la quarantena uguale per tutti, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e
chi no, da non confondere con l’isolamento, viene sostituita con
l’autosorveglianza.
Verrà distribuito un documento riservato ai genitori degli allievi di Junior,
contenente norme di comportamento a modifica del “patto di corresponsabilità” e
che terrà conto di quanto si potrà verificare all’interno delle classi scolastiche.

In generale si raccomanda di proseguire con le misure già adottate e 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
▪
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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).
▪

Pisa, 06.04.22
Renato Curci
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