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Prot. 53-sg/TD/tg                     Roma, 30 marzo 2022 
 

 Presidenti Comitati Territoriali 

 Segretari Generali Comitati Territoriali 

 Presidenti Comitati Regionali 

 Segretari Generali Comitati Regionali 

 Responsabili Settori di Attività Nazionali 
 
 
Oggetto: Aggiornamento Protocollo Applicativo Anticovid UISP – 30 marzo 2022 
 
 
Cari e care Dirigenti, 

vi comunico che a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24,  e del 
conseguente Avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in data odierna è stato aggiornato il Protocollo Applicativo Anticovid UISP in vigore dal 1° aprile 
2022. 

Il Protocollo Applicativo Anticovid UISP disponibile all'indirizzo internet 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf  in particolare ha, 
di fatto, assorbito le previsioni del Decreto sopraindicato,  che sostanzialmente prevede: 

 il possesso di una delle Certificazioni Verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass 
rafforzato) per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri 
benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso,  e per l’accesso 
agli spazi adibiti a spogliatoi e docce; 

 per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale il possesso di Certificazione Verde Covid-19 
(cd. green pass base); 

 il superamento del rilevamento della temperatura corporea e dell’Autocertificazione Covid-19. 
 

Inoltre, per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta 
all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso , 
il possesso di una delle Certificazioni Verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) 
per assistere agli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto mentre è richiesto il possesso di 
una delle Certificazioni Verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per assistere 
agli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso. 

 
Infine, vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi. 
 
Ringraziandovi per la collaborazione vi saluto cordialmente. 

                
Tommaso Dorati       
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