
Protocollo Sanitario FIGC

Sintesi Principali Novità 

Il presente documento ha la sola finalità di ricordare le più importanti modifiche intervenute con il protocollo
FIGC del 4 agosto 2021 integrato con le disposizioni del 10 agosto 2021. Si ricorda tuttavia di seguire tutte le
indicazioni in essi contenute (vedi i link sopraindicati) che riprendono sostanzialmente gli accorgimenti già
suggeriti nei precedenti protocolli.
In considerazione dei suddetti protocolli la VERGIATESE ha assunto dei regolamenti interni, in parte inseriti nel
presente vademecum, ripetiamo, da considerarsi esemplificativo.

PROTOCOLLO SANITARIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 DEL 4 AGOSTO 2021
http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2021/08/protocollo-figc-
2021_2022_dilettanti_dcf_sgs_04082021-1.pdf

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC DEL 10 AGOSTO 2021
http://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2021/08/integrazioni-alle-
indicazioni-generali-figc_10-agosto-2021-1.pdf



I protocolli hanno suddiviso i Gruppi Squadre 

nelle seguenti modalita’:

A = Squadre partecipanti a competizioni di interesse nazionale

(eccellenza)

B = Squadre partecipanti a competizioni agonistiche (tutte le categorie

dilettanti dalla promozione alla terza categoria, juniores, allievi e

giovanissimi)

C = Squadre partecipanti ad attività eminentemente promozionale, ludico e

didattico (esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici)

N.B. – dei gruppi squadre e quindi soggetti al rispetto di tali regole,

devono considerarsi parte integrante, istruttori, allenatori, dirigenti

accompagnatori, massaggiatori etc…



Screening iniziale

Il protocollo prevede uno screening iniziale in modo tale da  poter avere 
un quadro preventivo della situazione e allontanare già in partenza 
possibili soggetti positivi. Tale operazione produrrà  la seguente 
suddivisione: 

• Soggetti Vaccinati

• Soggetti Guariti

• Soggetti Suscettibili (ovvero non guariti e non vaccinati)

• Qualora, durante la fase di screening, qualcuno dovesse risultare 
positivo, dovrà essere allontanato dal gruppo e dovrà seguire le 
indicazioni delle autorità sanitarie.



Obblighi per ogni  tipologia di Squadra

Tipo Squadra A B C
(ECCELLENZA) (ALLIEVI E GIOVANISSIMI) (ESORDIENTI –PULCINI – PRIMI CALCI

PICCOLI AMICI)

Screening iniziale Si Tutti Si Tutti No

1° Tampone nello screening Si Tutti Si Tutti No

(da effettuarli 6/7 giorni dal primo giorno di raduno)

2° Tampone nello screening Si Si No

(dopo 7 giorni dal primo tampone) (soltanto soggetti suscettibili) (soltanto soggetti suscettibili)

Tampone pre-gara in stagione Si No No

(48/72 ore prima) (soltanto soggetti suscettibili)

Autocertificazione (settimanale) Si Tutti Si Tutti Si Tutti

(non serve se  è stata consegnata copia cartacea del GREEN  PASS)

Visita medica (IDONIETA’ all’ATTIVITA’ SPORTIVA) Si Tutti Si Tutti Si Tutti



Presenza del Pubblico                               

ammesso soltanto durante le gare ufficiali                                                              
(pubblico non ammesso durante gli allenamenti ad eccezione per accompagnatori ragazzi disabili e/o 

bambini fino a 6 anni compiuti)

Zona Bianca Gialla

% presenze all’aperto 50% 25%

Nr max spettatori all’aperto 5.000 2.500

% presenze al chiuso 35% 25%

Nr max spettatori al chiuso 2.500 1.000

Si ricorda che per avere accesso agli impianti sportivi lo spettatore deve essere,

obbligatoriamente, munito di uno dei seguenti documenti:

- Green Pass

- Certificato Guarigione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti

- Tampone antigienico rapido con esito negativo effettuato entro le 48/72 ore precedenti l’evento



NOTE FINALI

La Vergiatese calcio, a tutela di tutte le persone che ruotano intorno alla nostra società ( genitori, 
dirigenti, istruttori, autisti etc…) ma evidentemente, soprattutto nei confronti dei nostri ragazzi/figli, 
invita tutti a collaborare e a rispettare le regole emanate dalla FIGC e quelle societarie in modo tale da 
ridurre il più possibile i rischi di contagi e conseguentemente di poter finalmente portare a termine una 
stagione sportiva importantissima ai fini sociali e a quelli legati alla salute.
A tal proposito vi invitiamo ad utilizzare quale porta d’ingresso quella sotto la tribuna e di uscita, quella 
del cancello grande granata, inoltre vi ricordiamo di continuare a mantenere il distanziamento, di 
utilizzare le mascherine negli spazi comuni e in caso di eventuali improvvisi assembramenti e di 
igienizzare spesso le mani.

Confidiamo in una vostra fattiva collaborazione e invitiamo tutti coloro che ne avessero voglia di 
proporsi come dirigenti accompagnatori e/o collaboratori durante le gare ufficiali, perché senza tali 
figure, sarà impossibile gestire e quindi autorizzare l’ingresso del pubblico durante le gare ufficiali.

ASD VERGIATESE


