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Dal 6 dicembre, cosa cambia nello sport (ZONA BIANCA) 
“SUPER” GREEN PASS VS/ GREEN PASS “BASE” 
I chiarimenti del Dipartimento per lo Sport 

Attività sportiva al chiuso (PALESTRE, PISCINE)  GREEN PASS “BASE” 
Per la pratica sportiva e l’accesso a piscine e palestre sarà ancora sufficiente il Green Pass 
"base", quello ottenuto anche solo con tampone antigenico rapido o molecolare negativo.  

Attività sportiva all’aperto  NON RICHIESTO IL GREEN PASS 
Chi pratica attività sportiva all’aperto risulta esonerato dal Green Pass, ma se utilizza gli 
spogliatoi  è obbligato a presentare il Green Pass “base”. 

Accompagnamento negli spogliatoi  NON RICHIESTO IL GREEN PASS 
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione gli accompagnatori delle persone non 
autosufficienti per età o disabilità.  

Utilizzo spogliatoi  GREEN PASS “BASE” 
Sarà necessaria la certificazione verde di “base” per accedere agli spogliatoi anche per chi 
pratica attività sportive che si svolgono all’aperto.  

Atleti che partecipano ad eventi o competizioni sportive  GREEN PASS “BASE” 
Gli atleti che partecipano ad eventi (saggi…) e gare riconosciuti o meno di preminente 
interesse nazionale organizzati dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva devono 
essere in possesso del Green Pass ordinario. 

Pubblico che partecipa ad eventi o competizioni sportive  “SUPER” GREEN PASS 
La partecipazione del pubblico ad eventi (saggi…) e gare riconosciuti o meno di preminente 
interesse nazionale organizzati dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva è 
subordinata al possesso del Green Pass rinforzato. 

Volontari e istruttori sportivi  GREEN PASS “BASE” 
Obbligo di esibire il Green Pass “base” (almeno fino al 31/12/2021: termine di cessazione 
dello stato di emergenza) per espressa previsione normativa “tutti i soggetti che svolgono 
attività lavorativa a qualsiasi titolo anche di volontariato”. 

 

 

 
 

 

GREEN PASS “BASE” 
rilasciato in seguito a: 

a. chi ha completato il ciclo 
vaccinale Covid-19 (validità 9 mesi) 

b. almeno la 1° dose vaccinale 
Covid-19 (la certificazione è 
valida dal 15° giorno e ha 
validità fino alla somministrazione 
della seconda dose) 

c. Guarigione dall’infezione da 
Covid-19 disposta in 
ottemperanza ai criteri stabili 
dal Ministero della Salute 

d. Effettuazione test antigenico 
rapido o molecolare negativo 
(quest’ultimo anche su 
campione salivare e nel rispetto 
dei criteri stabili dal Ministero 
della salute)  

“SUPER” GREEN PASS O 
GREEN PASS RAFFORZATO 

rilasciato in seguito a: 
a. + b. + c. 

 
 
 
 

Per qualsiasi argomento non espressamente trattato in questa 
news, si deve fare riferimento all’ultimo  

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID UISP 
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