
PROTOCOLLO SANITARIO F.I.P. – aggiornamento 10 gennaio 2022

Tut i component del team (atlet, staf allenatori e dirigent) per svolgere l’atvità dovranno essere in 
possesso del Green Pass Raforzato. 
Il Green Pass Raforzato si otene:

- ricevendo la prima dose del ciclo vaccinale (certfcazione valida dal 15° giorno dalla 
somministrazione della prima dose fno alla data del richiamo – 2^ dose);

- coloro che hanno completato il ciclo vaccinale di due dosi ed eventualmente la dose booster, o 
terza dose. La certfcazione otenuta ha una durata di 180 giorni/sei mesi dalla data dell’ultma 
somministrazione;

- Coloro che sono guarit da SARS-CoV2 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al 
termine del previsto ciclo. La certfcazione così otenuta ha una durata di 180 giorni/sei mesi dalla 
data dell’ultma somministrazione;

- Colore che sono guarit dall’infezione da SARS-CoV2 e in questo caso il Green Pass è valido 180 
giorni/6 mesi dalla data della diagnosi (primo tampone positvo).

IN CASO DI POSITIVITA’ DI UN COMPONENTE DEL TEAM
In caso di positvità di un componente del Team, coloro che hanno svolto atvità in presenza di tale 
soggeto nelle 48h precedent alla comparsa dei sintomi dovranno sotoporsi a tampone rinofaringeo 
antgenico rapido o tampone rinofaringeo o salivare molecolare.

Gli atlet, con età superiore agli 11 anni, che risultano positvi all’infezione SARS CoV2, una volta guarit per 
tornare a pratcare l’atvità dovranno essere in possesso di idonea certfcazione medico sportva agonistca
Return To Play rilasciata dal Medico dello Sport sulla base delle normatve vigent, anche se in possesso di 
certfcato in corsi di validità. 

IN CASO DI CONTATTO ESTERNO
Anche se il soggeto può tornare a scuola o lavoro in regime di autosorveglianza non è possibile utlizzare le 
mascherine FFP2 per giocare quindi deve saltare gli allenament per il periodo della quarantena.

RETURN TO PLAY

Gli atlet risultat positvi all’infezione SARS CoV2 dovranno sotoporsi al protocollo “Return to play” prima 
di tornare all’atvità agonistca.
Classifcazione:

- A.1 - atlet che hanno presentato “infezione asintomatca o presintomatca” o “malata lieve” e che
comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antbiotche, cortsoniche o 
epariniche a causa di infezione da SARS CoV2.

- A.2 - Atlet che hanno presentato “malata moderata” o che comunque siano ricorsi a ricovero 
ospedaliero e/o terapie antbiotche, cortsoniche o epariniche a causa di infezione da SARS CoV2

- A.3 - Atlet che hanno presentato “malata severa” o “malata critca”.

Coloro che rientrano nel gruppo A.1, gli asintomatci o chi ha avuto una sintomatologia lieve, potranno 
eseguire la visita medico sportva agonistca dopo 7 giorni dalla negatvità.
Chi rientra nel gruppo A.2 e A.3 invece dovranno aspetare 30 giorni dalla negatvità per sotoporsi a visita 
medico sportva ed esami richiest. 

Tale protocollo si applica solamente agli atlet che abbiano compiuto 12 anni.

Per gli atlet risultat positvi che non hanno ancora compiuto 12 anni la società Pallacanestro Limena 
A.D., non essendoci specifche diretve a riguardo, consiglia di rivolgersi al proprio pediatra.


