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ALLEGATO 1 

 

Classificazione luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico 

  
  

 CLASSE  NOME  DESCRIZIONE  ESEMPIO  Osservazioni  

A  Transito  
Si  prevede  che  le  persone  
transitino senza fermarsi  

  

Corridoio, atrio, 

parcheggio  

In determinate 

condizioni può passare in 

classe B, sosta breve   

B  Sosta breve   
Si prevede che le persone 

sostino brevemente, al massimo 

15 minuti    
Hall, servizi igienici  

In caso di attesa del 

proprio turno può 

passare in classe D, 

assembramento  

C  Sosta prolungata  
Si prevede che le persone 

sostino a lungo, comunque oltre 

15 minuti, anche molte ore  

Area di pratica delle 

attività sportive   

In caso di necessaria 

compresenza l’area può 

passare in classe D  

D  Assembramento   

Si prevede che le persone 
sostino in numero elevato in 
spazi delimitati, al chiuso o 
all’aperto.  
Può essere presente un “gate” 

di accesso (esempio bancone 

reception, porta di ingresso alla 

zona servizi igienici, cassa)  

Reception, area 
timbratrice, self 
service, servizi 
ristoro, casse dei 
servizi ristoro,  
servizi igienici 

  

E  

Assembramento  
senza utilizzo dei 

dispositivi di 

protezione  

Si prevede che le persone 

sostino senza mascherina solo 

per mangiare e bere.  

Servizi di ristoro, 

area pausa   

 In considerazione delle 

criticità dovute 

all’impossibilità del 

rispetto del 

distanziamento sociale, 

ovvero alla rimozione 

delle mascherine durante 

i pasti, va comunque 

posta la massima 

attenzione per il 

contenimento del 

contagio 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ALLEGATO 2 

 

Classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico ed esempi pratici 
  
 La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della 

numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull’ambiente in cui tali attività vengono svolte.   

  
La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base 

delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell’allenamento, quelle che 

prevedono l’alternanza nell’utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all’aperto o che necessitano 

di essere svolte al chiuso.   
  
La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell’attività, 

siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.  
  
Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna 
delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per 
l’attività.  
  

CLASSE  TIPOLOGIA  DESCRIZIONE  

1  Singoli all’aperto  Il singolo atleta svolge attività individuale all’aperto  

2  Singoli al chiuso  Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso  

3  
A turni di accesso alla sede 

sportiva, all’aperto  
Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso 

spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi all’aperto  

4  
A turni di accesso alla sede 

sportiva, al chiuso  
Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso 

spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso  

5 
Di squadra o singoli con campo 

separato 

Due o più gruppi di atleti/squadre si affrontano senza toccarsi 

6 
A coppie, all’aperto o al chiuso Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti 

contatti 

7 
Di squadra con campo condiviso Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto 

frequente 

8 

Assembramento e/o contatto 

continuo 

Molti atleti si assembrano nello stesso spazio in una fase della 

prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto 

continuo e molto ravvicinato con l’avversario 

  

La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment  effettuato dai singoli Enti 

Sportivi e allegato al rapporto “Lo Sport riparte in sicurezza” del CONI, d’intesa con il CIP, la FMSI e il 

Politecnico di Torino, pubblicato sul sito www.sport.governo.it 
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ALLEGATO 3 

 

Misure di prevenzione e protezione 

  

MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE 

Misure organizzative, 

procedurali, tecniche, 

compresi i trasporti 

 

Revisione 

organizzazione delle 

attività sportive/turni 

Effettuare attività sportiva in 

modalità “remoto” 

Acquisire e custodire da tutti 

gli atleti/praticanti il modulo 

di autocertificazione Covid 

debitamente compilato 

Attuare il numero delle 

persone in presenza 

Attuare diversa turnazione 

Formare nuclei ristretti di 

allenamento 

Presenza di un tecnico 

sportivo in possesso di titolo 

idoneo, che assicura la 

compilazione periodica del 

registro degli 

atleti/praticanti, costituito da 

moduli giornalieri, con la 

suddivisione dei turni e degli 

orari 

 

Eliminare/ridurre 

fonti di contagio 

Migliorare attività di 

controllo e 

monitoraggio 

 

Tutti, sempre in 

coerenza con 

organizzazione 

delle attività 

sportive 

Misure organizzative, 

procedurali, tecniche, 

compresi i trasporti 

Distanziamento nei siti 

sportivi 

Garantire distanza di 1 m tra 

persone e tra postazioni in 

caso di attività metabolica a 

riposo, aumentare in caso di 

alta attività metabolica se 

consentito dal tipo di attività 

Evitare raggruppamenti  

Ridurre contatti con terzi 

Eliminare/ridurre 

fonti di contagio 

Tutti, sempre in 

coerenza con 

organizzazione 

delle attività 

sportive 

Attività in presenza – 

allenamento  

Ridurre al minimo 

partecipanti 

Eliminare/ridurre 

fonti di contagio 
Tutti 
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MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE 

Distribuire dispositivi 

protezione da usare in ogni 

momento sia possibile 

Usare locali sanificati e 

ventilati 

Formare nuclei ristretti di 

allenamento 

Eliminare/ridurre 

probabilità di 

trasmissione 

Gestione entrata/uscita 

- operatori sportivi e 

accompagnatori di atleti 

minori 

Orari di ingresso/uscita 

differenziati per turni 

Formare nuclei ristretti di 

allenamento 

Eliminare/ridurre 

fonti di contagio 

Tutti, in coerenza 

con modalità 

organizzative del 

sito sportivo 

Revisione layout e 

percorsi 

Nuova e diversa circolazione 

interna 

Differenziare punti di 

ingresso e punti di uscita 

Uso delle scale 

Barriere “anti-respiro” per gli 

accompagnatori 

Simulare percorsi e flussi di 

spostamento delle persone 

Eliminare/ridurre 

fonti di contagio 

Migliorare attività di 

controllo e 

monitoraggio 

Tutti, in coerenza 

con modalità 

organizzative del 

sito sportivo 

 

Gestione dei casi 

sintomatici 

Luogo dedicato 

Procedure di sanificazione e 

intervento sui contatti 

Eliminare/ridurre 

probabilità di 

trasmissione 

Garantire rapidità 

intervento sanitario 

Tutti  

Procedura per Covid+ L’atleta/praticante comunica 

immediatamente al Gestore 

dell’impianto/Legale 

rappresentante il suo stato 

di   Covid+ 

Il Gestore dell’impianto/Legale 

rappresentante è tenuto a 

verificare immediatamente i 

contatti tra atleta/praticante 

Covid+ e altri utenti a mezzo 

Eliminare/ridurre 

probabilità di 

trasmissione 

Garantire rapidità 

intervento sanitario 
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MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE 

del registro degli 

atleti/praticanti 

Il Gestore dell’impianto/Legale 

rappresentante è tenuto ad 

informare immediatamente 

tutti gli utenti interessati di un 

caso di Covid+ 

Tutti gli utenti interessati 

dal caso di Covid+ sono tenuti 

a rivolgersi immediatamente 

al proprio medico di base o alla 

ASL di competenza 

 

Tutti 

Buone pratiche di igiene 

Dispositivi e gel igienizzante 

Aereazione locali 

Vietare uso dispositivi altrui 

Procedure informative 

Raccolta rifiuti e sanificazione 

Migliorare 

consapevolezza 

delle attività di 

prevenzione 

Migliorare 

contenimento del 

contagio 

Migliorare 

comportamento 

“sociale” nel sito 

sportivo 

Tutti 

Prioritarizzazione del 

rientro degli operatori 

sportivi nel sito sportivo 

Operatori sportivi non affetti 

da condizioni di salute 

preesistenti al rischio 

Migliorare efficacia 

della prevenzione 

con individuazione 

di “soggetto fragile” 

Tutti, come 

indicato dal 

medico 

competente 

Miglioramento sistema 

dei trasporti 

Mezzi singoli alternativi 

Navetta in uso 

all’organizzazione sportiva 

Migliorare 

prevenzione nei 

sistemi di trasporto 

Tutti 

Utilizzo dei dispositivi 

di protezione 

individuale (DPI) 

Mascherine  Corretto utilizzo 

Migliorare 

protezione 

personale 

Tutti; non usare 

unicamente in 

caso sia 

incompatibile con 

l’intensità 
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MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE 

dell’esercizio 

fisico e con il 

gesto atletico 

Visiere Corretto utilizzo 

Migliorare 

protezione 

personale 

Tutti, come 

possibile 

alternativa alle 

mascherine, in 

caso sia 

incompatibile con 

l’intensità 

dell’esercizio 

fisico e con il 

gesto atletico 

Guanti monouso Corretto utilizzo 

Migliorare 

protezione 

personale  

Operatori sportivi 

con difficile 

accesso a lavaggio 

mani o gel 

igienizzante 

Pulizia e sanificazione 

luoghi e attrezzature 

di lavoro/attività 

sportiva  

Attività di pulizia 

Periodicità definita 

Specifica per le attrezzature 

di allenamento e gara 

Migliorare la 

protezione  

Migliorare la 

programmazione 

dell’attività di 

contenimento  

Tutti 

Attività di sanificazione Intervento straordinario 

Eliminare / Ridurre 

fonti di contagio 

Eliminare / Ridurre la 

probabilità di 

trasmissione 

Tutti 

Supporto psicologico 
Attività informativa 

Professionisti abilitati 

Comunicazione trasparente 

Colloqui personalizzati anche 

a “distanza” 

Migliorare il senso di 

appartenenza 

Migliorare stati di 

sofferenza 

psicologica 

Tutti, su richiesta 

del lavoratore o 

dello sportivo 
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MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONE 

Ridurre della 

conflittualità 

Favorire il rientro 

all’attività lavorativa  

Informazione 

Formazione 

Addestramento 

Modalità di erogazione  

Contenuti  

Indicazioni 

organizzative 

Erogazione della formazione 

Erogazione 

dell’addestramento  

Migliorare il senso di 

consapevolezza 

Fornire adeguati 

strumenti di 

conoscenza per 

massimizzare 

l’efficacia delle 

misure di 

contenimento  

Responsabilizzare 

all’uso dei dispositivi 

Tutti 

Tutela sanitaria in 

ambito sportivo e 

monitoraggio dei casi 

positivi 

Tutela sanitaria in 

ambito sportivo 

Protocollo Federazione 

Medico Sportiva Italiana 

(allegato 4) 

 

Tutela degli 

operatori sportivi 

Prevenzione del 

contagio nel sito 

sportivo 

Tutti 

Gestione dei casi 

sintomatici e 

monitoraggio   

Procedure di gestione  

Procedure di monitoraggio 

nel sito sportivo in raccordo 

con le strutture sanitarie 

territoriali 

Migliorare efficacia 

della tutela sanitaria 

in ambito sportivo  

Tutti 

Tutela sanitaria in 

ambito sportivo e 

monitoraggio dello 

stato di contagiosità 

Identificazione dello 

stato di esposizione al 

virus e dello stato di 

contagiosità 

Integrazione tra test 

sierologici e tamponi 

(allegato 4) 

Concedere accesso a 

campo di gioco con 

grande interazione 

sociale 

Sport predefiniti 

per alto livello di 

rischio 
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ALLEGATO 4  

 

Protocolli per le organizzazioni sportive 

  
Tale protocollo, tratto dalle Raccomandazioni emanate dalla FMSI, è stato redatto da una commissione di 

studio all’uopo istituita4. Si precisa che tutti gli esami e i test sotto riportati devono essere svolti nel rispetto 
delle raccomandazioni emanate dalla Federazione Medico Sportiva: “Covid-19 e visita medico sportiva di 

idoneità”, pubblicate sul sito www.sport.governo.it. Alla luce delle evidenze scientifiche e tecnologiche 

internazionali monitorate dalla FMSI e dei follow-up relativi agli atleti positivi, il presente protocollo medico 
potrà essere suscettibile di aggiornamenti.  

 

A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n. 91) 
 
Tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità̀ agonistica (DM 18/02/82) in corso di 

validità̀ e ottemperati gli accertamenti di cui alla legge 23/03/81 n. 91. 

 

Gli atleti vengono divisi in due gruppi al momento del primo accesso al sito sportivo, in base 
all’autocertificazione: 

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario abbiano avuto sintomi 

riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 

diarrea, anosmia, ageusia. 

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo (non testati). Anche coloro che sono stati a contatto con 

positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Inoltre, e in particolare, staff tecnico/societario o 
familiari.  

 

Tutti gli atleti saranno successivamente sottoposti a: 

 esame Clinico per tutti effettuato dal Responsabile sanitario, specialista in Medicina dello Sport; 
 alla ricerca del RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) prima della ripresa e comunque al 

Tempo zero del raduno.  
 

 

                                                           
4 La commissione è così composta: Maurizio Casasco, Presidente della Federazione Europea ed Italiana di Medicina dello 

Sport; Massimo Galli, Professore Ordinario di Infettivologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 

"L. Sacco", Università degli Studi di Milano; Ranieri Guerra, Assistant Director General, World Health Organization 

(Geneva); Maurizio Memo, Professore Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi di Brescia; Sergio Pecorelli, 

Professore Emerito di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Brescia;  Presidente della Fondazione Giovanni 

Lorenzini, New York; già Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); Fabio Pigozzi, Presidente della Federazione 

Internazionale di Medicina dello Sport; Professore Ordinario di Medicina Interna e Pro Rettore Vicario, Università degli 

Studi di Roma "Foro Italico"; Presidente del Comitato Scientifico FMSI; Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e 

Salute Pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano; già Presidente della Società Italiana di Igiene; Alberto Villani, 

Responsabile della UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; Presidente 

della Società Italiana Pediatria.  
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Gli Atleti RNA negativi vengono sottoposti a Test per IgG/IgM/ [IgA]5 (con prelievo venoso): 

 

 se positivi IgG e negativi IgM/[IgA], hanno verosimilmente contratto la malattia e dovranno essere 
sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1. 

 se positivi IgG e positivi IgM e [IgA], dovranno ripetere il tampone e dovranno essere sottoposti agli 
accertamenti del Gruppo 1. 

 se negativi IgG/IgM/ [IgA], dovranno periodicamente (ogni 4 giorni in caso di ritiro collegiale) sottoporsi 
a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) fino alle disposizioni governative, anche con 
riferimento alle attività sportive che prevedono il contatto.  

 

Gli Atleti RNA positivi sono infetti e seguono le normali procedure di COVID+ previste dalle Autorità 
competenti. 

 

Nel gruppo 1 

1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, 

durante e dopo sforzo. 

2. Ecocardiogramma color doppler 

3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo 

4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)6 

5. Esami ematochimici** 

6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile sanitario. 

7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID+) 

Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg 
prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario, che a 
suo giudizio potrà ampliare test ed esami.  

Nel gruppo 2 

Se risultano negativi IgG/IgM/ [IgA], dovranno periodicamente (ogni 4 giorni in caso di ritiro collegiale) 

sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) e proseguire con i seguenti 
accertamenti: 

1. Test da sforzo massimale 

2. Ecocardiogramma color doppler 

3. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV) (rif. Nota 6) 

4. Esami ematochimici**  

                                                           
5 A ulteriore specificazione: Se il risultato è positivo per IgG e negativo per IgM (con Tampone negativo) vuol dire che 

hanno contratto il virus in tempi remoti e hanno anticorpi e non sono verosimilmente infettanti. Quindi possono 

riprendere, ma devono rientrare nel gruppo 1. Se sono IgM/ [IgA] positivi, devono sottoporsi a un nuovo test per l’RNA 

virale (il tampone, o, altro test rapido validato). IGM/ [IgA] positivi hanno alte probabilità di non essere più infettanti (le 

IgM/ [IgA] si trovano però anche alla fine del periodo infettante in soggetti asintomatici). Se IgG e IgM/ [IgA] negativi, 

dovranno periodicamente (ogni 4 giorni in caso di ritiro collegiale) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test 

rapido validato) e rientrano nel Gruppo 2.  

 
6 Questa indagine clinica, prevista per legge per il rilascio dell’idoneità, può rappresentare criticità importanti per il 

contagio da sars-cov-2 e pertanto, come richiamato dalle indicazioni della FMSI, deve essere eseguita ponendo la 
massima attenzione per l’adozione di tutte le precauzioni e le misure di contenimento del contagio, a tutela del medico 
e dell’atleta (www.fmsi.it);. 
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**Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, PT/PTT, 
INR, Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo.  

 

B. ATLETI DILETTANTI  
 

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o 

non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso 

di validità. Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base a una autodichiarazione attestante la presenza 

ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria 
conoscenza. 

 

Gli Atleti, al momento del primo accesso al sito sportivo, in base all’autocertificazione, vengono suddivisi in: 

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non 
esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.  
 

Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e 
sintomatici di cui sopra. Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa 

nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico 
sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.  

 

C. ALLENAMENTI DI GRUPPO 

 

Per gli sport di squadra, gli allenamenti di gruppo sono parte imprescindibile del percorso relativo alle attività 

agonistiche. Gli atleti dovranno seguire le linee guida della rispettiva FSN/DSA per la disciplina sportiva 
praticata. Il Gestore dell’impianto/Legale rappresentante è tenuto ad acquisire da tutti gli atleti/praticanti e 

custodire il modulo di autocertificazione Covid debitamente compilato. Dovrà essere altresì garantita la 
presenza di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo, che assicuri la compilazione periodica del registro 

degli atleti/praticanti, costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari. 

 

L’atleta/praticante Covid+ deve comunicare immediatamente al Gestore dell’impianto/Legale 
rappresentante il suo stato.  

 

Il Gestore dell’impianto/Legale rappresentante è tenuto a verificare immediatamente i contatti tra 

atleta/praticante Covid+ e altri utenti a mezzo del registro degli atleti/praticanti. Il Gestore 

dell’impianto/Legale rappresentante è tenuto ad informare immediatamente tutti gli utenti interessati di un 

caso di Covid+.  

 

Tutti gli utenti interessati dal caso di Covid+ sono tenuti a rivolgersi immediatamente al proprio medico di 

medicina generale o alla ASL di competenza, al fine della definizione del periodo di quarantena (paziente 

positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2) ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33 o del periodo di 
quarantena fiduciaria (contatto stretto di paziente positivo alla ricerca del virus SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 
1 co. 7 del DL 16/05/2020, n. 33. 
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D. NOTE DI APPROFONDIMENTO 

 

1. Negli Atleti d’élite, durante gli allenamenti intensivi e le gare, gli elevati flussi respiratori oronasali, con 

componente orale al 60%, compromettono l’azione di filtro dei microorganismi del tratto respiratorio 

superiore, favorendo l’inalazione profonda di molti irritanti, allergeni e agenti infettanti, compreso il SARS-

CoV-2 che può rapidamente giungere nelle aree più profonde dei polmoni (bronchioli alveolari e alveoli) e da 

lì iniziare la propria azione distruttiva.  
 

Inoltre, i livelli di IgA salivare, importanti per contrastare le infezioni delle alte vie respiratorie, si abbassano 
negli atleti durante e dopo gli allenamenti e le gare. 

 
Il razionale, spiegato nel recente lavoro: Matricardi P., Dal Negro R., Nisini R., The First, Comprehensive 

Immunological Model of COVID-19: Implications for Prevention, Diagnosis, and Public Health Measures. 
Preprints 2020, 2020040436, è il seguente: 

 

 chi ha avuto la malattia, indipendentemente che sia stata severa o lieve, DEVE essere sottoposto a 
valutazione polmonare [spirometria completa (FVC, VC, MVV)] e preferibilmente a TAC polmonare, come 
già indicato; 
 

 in caso di positività di un atleta, la possibilità di contagio è alta e pertanto tutti coloro che sono venuti a 
contatto (compagni di squadra, avversari, staff tecnico, personale, dirigenti, etc.) devono seguire 
rigorosamente le indicazioni e i protocolli definiti dalle Autorità governativa.  

 

2. La FMSI mette a disposizione di tutti i medici e operatori sanitari evidenze medico- scientifiche 
costantemente aggiornate sull’epidemia da SARS-CoV-2 (www.covid19fgl.com).  

 

 
 


