
SINTESI DEL PROTOCOLLO ANTI-COVID 
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 
DI PALLACANESTRO IN PALESTRA

Gli atleti e lo staff vengono classificati in tre gruppi:

SOGGETTI VACCINATI
coloro che hanno effettuato il ciclo vaccinale completo e coloro che hanno ricevuto la 
prima dose da almeno 15 giorni. (Green Pass)

SOGGETTI GUARITI soggetti che hanno ottenuto il Green Pass a seguito della guarigione dal COVID-19.

SOGGETTI ESPOSTI
soggetti non vaccinati, soggetti non guariti e che non sono mai stati affetti da CO-
VID-19

VACCINATI GUARITI ESPOSTI

RIPRESA  
DELLE ATTIVITA’
Per la ripresa delle attività 
TUTTI i componenti della 
squadra dovranno:

Essere in possesso del certificato medico agonistico valido;
Sottoporsi a tampone rino-faringeo molecolare o antigenico entro e non oltre le 48 
antecedenti l’inizio del raduno.
Portare l’autocertificazione settimanale.

SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’
Durante la fase  
pre-campionato gli atleti 
dovranno:

Presentare settima-
nalmente l’autocer-
tificazione setti-
manale che attesta 
l’assenza di sintomi.

Presentare settima-
nalmente l’autocer-
tificazione setti-
manale che attesta 
l’assenza di sintomi.

Presentare settimanalmente l’autocertifi-
cazione settimanale che attesta l’assenza 
di sintomi.
I SOGGETTI ESPOSTI dovranno sottoporsi 
a tampone rino-faringeo o antigenico ogni 
48 ore. 

Durante la fase  
di campionato gli atleti 
dovranno:

Quando inizierà il campionato tali soggetti 
dovranno effettuare un tampone rino-fa-
ringeo o rapido nelle 48 ore precedenti 
ogni gara e/o partite amichevoli.

In caso di positività di 
un componente della 
squadra

Tutti gli altri componenti saranno sottoposti ad un tampone molecolare. Qualora non 
fosse possibile eseguire il tampone molecolare (test RT-PCR) ed averne gli esiti
prima della gara, il Club deve comunque assicurare la negatività dei propri tesserati,
sottoponendo i componenti del Team ad un tampone rapido. In tal caso, il tampone mole-
colare (test RT-PCR) dovrà essere eseguito dal Team il prima possibile e comunque non 
oltre le 24 ore successive alla gara.
Solamente i componenti del Team risultati negativi al tampone molecolare (test RT-PCR) 
o, in alternativa, al tampone rapido, potranno prendere parte alla gara. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente protocollo si deve fare riferimento ai
DPCM, alle circolari del Ministero della Salute ed alle delibere regionali in vigore.


