DOCUMENTO DI SINTESI PER ALLENAMENTI ED EVENTI SPORTIVI
PREMESSA
Il presente documento di sintesi tiene conto delle “Linee Guida” per l’organizzazione di EVENTI
emanate il 3 gennaio 2022 (che si allega per completezza al presente documento di sintesi) a seguito
di precedenti protocolli e successivi aggiornamenti derivanti dai Decreti Legge e segue le direttive
del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, n. 229 del 30 dicembre 2021 e delle successive
indicazioni riportate sulle Linee Guida del 10 gennaio 2022 (che si allega per completezza al presente
documento di sintesi) che hanno introdotto l’obbligo del “Green Pass” e del “Green Pass Rafforzato”
per la pratica sportiva, l’accesso agli impianti sportivi, gli eventi sportivi e l’accesso agli eventi
sportivi. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.
In linea con quanto recitano le Linee Guida aggiornate, la FEDERKOMBAT redige ed emana la
presente sintesi delle misure da adottare al fine di poter garantire, in sicurezza, la massima tutela
della salute di tutti gli operatori coinvolti nella pratica sportiva e motoria e nella organizzazione degli
eventi sportivi. Con il presente intendiamo fornire le indicazioni minime necessarie per la
pianificazione, l’organizzazione e la gestione degli allenamenti e degli eventi sportivi di interesse
nazionale sotto l’egida della FEDERKOMBAT inseriti a calendario pubblicato sul sito federale, così
come richiesto dal CONI.
Si specifica che il presente documento vuole essere solo di indirizzo sintetico di quanto pubblicato
tramite i siti ufficiali del Ministero della Salute www.salute.gov.it e del Dipartimento dello Sport
www.sport.governo.it a cui si rimanda per la corretta applicazione delle norme.
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 all’art. 5, comma 2 introduce la possibilità, per i soggetti
possessori di green pass rafforzato - certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all’art. 9, comma
2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività
sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca. Si dispone,
inoltre, che in zona bianca, a partire dal 6 dicembre 2021, la fruizione di attività e servizi per i quali
siano previste limitazioni in zona gialla, sia consentita ai possessori di certificazione verde di tipo
a), b) e c-bis) di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
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Con Decreto Legge n° 172 è stato approvato l’introduzione del:
1. Green Pass RAFFORZATO che sarà rilasciato solo ai:
a) soggetti con ciclo vaccinale completato;
b) soggetti guariti dal Covid;
durata: 6 mesi.
Mentre il
2. Green Pass “BASE” rilasciato a seguito di:
a) vaccinazione anti-Covid-19
b) guarigione dall’infezione Covid-19
c) Tampone Molecolare negativo (valido 72 ore);
d) Tampone Antigenico Rapido negativo (valido 48 ore).

3. A partire dal 10 gennaio 2022, anche in zona bianca, sarà consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di
età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute:
a) l'accesso a eventi e competizioni sportive;
b) l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri
benessere, anche all'interno di strutture ricettive;
c) la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;
d) l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di
certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione
dell’età o di disabilità;
e) l'accesso agli impianti sciistici.
4. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative
per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno
pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al
chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone
presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
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5. A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?
In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 4 del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che
l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Attività Motoria e Sportiva Over 12 anni (palestre)

Tali provvedimenti saranno in vigore dal 10 gennaio 2022 fino a nuove indicazioni.
1. Zona Bianca - Gialla - Arancione
L’accesso degli utenti delle palestre, dei circoli sportivi sarà consentito soltanto con il Green Pass
“rafforzato”.
Il Green Pass rafforzato sarà necessario anche per accedere agli spogliatoi, con l’eccezione degli
accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Palestre, circoli sportivi resteranno aperti ma accessibili solo ai possessori di Green Pass rafforzato
per gli Over 12 anni.
2. Zona rossa
Palestre e circoli sportivi indoor resteranno chiusi tranne che per atleti di interesse nazionale.

Anche per i collaboratori sarà obbligatorio esibire il Green Pass “rafforzato”, in assenza del quale è
prevista la sospensione o una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Multa da 400 a 1.000
euro per il datore di lavoro che non controlla.
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ATTIVITA’ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE

ATTIVITA’

SPECIFICHE

COLORE
DELLA
ZONA

Attività
sportiva o
motoria

Al chiuso
(palestre,
piscine,
centri
natatori)

Bianca
Gialla
Arancione

NO
NO
NO

NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO
NO
NO

Bianca
Gialla
Arancione

NO
NO
NO

NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Bianca
Gialla
Arancione

NO
NO
NO

NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Accesso agli
spogliatoi
Sport di
AL CHIUSO
squadra e
attività
sportiva in
centri e
circoli
sportivi
Sport di
ALL’APERTO
contatto
(allenamento
Individuale)
Sport di
AL CHIUSO
contatto

CONSENTITO CONSENTITO CONSENTITO MASCHERINA
SENZA
CON GREEN CON GREEN
GREEN PASS PASS BASE
PASS
Durante la
RAFFORZATO pratica

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE e SAMBO
Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804
E.mail: presidente@federkombat.it – segretario@federkombat.it - segreteria@federkombat.it
Pec: federazione@pec.federkombat.it - Web: www.federkombat.it – C.F. / P.IVA n. 07974780152

Riconoscimento sportivo del CONI ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999 in qualità di DSA
Disciplina Sportiva Associata avvenuto il 23.03.2004 prot. 1258 – DSA Effettiva al CONI Prot. nr.1542/2015
Iscritta al Registro Persone giuridiche, Prefettura Monza Brianza nr. d’ordine 44 pag.169 del vol. 1 del 12/02/2014
Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCIAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992

EVENTI SPORTIVI
1. Indicazioni di prevenzione COVID-19 e igiene
Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, è
necessario individuare una serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare sia prima che
durante l’evento sportivo da parte di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano
in contatto con i partecipanti.
Preliminarmente, si rappresenta che per l’accesso all’impianto dove si svolge l’evento o la
competizione è obbligatorio il possesso del Green Pass Rafforzato per tutti i partecipanti over 12
anni a qualsiasi titolo.
Gli Under 12 anni possono partecipare esibendo il Green Pass base (ricevuto a seguito di negatività
al Test Molecolare o Antigenico Rapido).
Tali requisiti si applicano a tutti i partecipanti: Atleti, spettatori e persone accreditate (quali tecnici,
staff, giornalisti, cameramen, incaricati delle federazioni sportive, etc.).
La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Le misure base, di
seguito elencate a titolo esemplificativo, dovranno essere osservate in tutte le location della
manifestazione:
a. in via generale, assicurare percorsi di accesso ed uscita separati e organizzati in modo da
evitare ogni possibile situazione di assembramento, anche in fase di afflusso e deflusso del
pubblico. Nel caso in cui sia previsto l’accesso di migliaia di persone, è necessario
prevedere, informando preventivamente gli utenti, uno scaglionamento temporale di
entrata ed uscita, in relazione ad ogni via di accesso/uscita, in modo tale da evitare
assembramenti;
b. deve essere indossata correttamente la mascherina FFP2;
c. continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all’evento, incentrata su
tutte le misure in atto e sui corretti comportamenti personali da adottare prima e durante
l’evento;
d. sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni
punto strategico;
e. predisposizione di layout nelle varie location in cui si svolge l’evento in modo da favorire il
distanziamento interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di
assembramenti;
f. diversificazione dei percorsi sia in entrata che in uscita dalle aree della competizione
sportiva e da ogni area riservata a ciascun gruppo, inclusi gli spettatori;
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g. il numero di spettatori previsto non potrà essere superiore a quello indicato dalla norma
(35% al chiuso, 50% all’aperto);
h. divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione
da Covid19;
i. mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a
comportamenti di igiene respiratoria, nonché sanificazione dei propri effetti personali;
j. costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento;
k. in tutte le occasioni dove si opera in ambienti chiusi assicurare adeguati ricambi d’aria e,
ove siano presenti impianti di trattamento d’aria, l’esclusione della funzione di ricircolo.

2. Principio delle bolle: norme specifiche per singole categorie.
Nel contesto organizzativo di un evento o competizione sportiva si ritiene utile prevedere
un’organizzazione basata sul principio delle “bolle”, da intendersi come un ecosistema di gruppi di
lavoro omogenei, i quali devono limitare al minimo i contatti e la condivisione di spazi fisici durante
l’evento. Le bolle possono essere contraddistinte da vari colori, che vengono riportati su tutto il
materiale informativo e nella cartellonistica per identificare fisicamente gli spazi di competenza
adibiti a ciascun gruppo.
I diversi gruppi possono essere suddivisi, a mero titolo di esempio:
- Bolla rossa: team (atleti, allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori),
personale della Federazione/DSA/EPS, della giuria, del personale addetto al cronometraggio,
personale addetto all'antidoping, personale medico e sanitario del soccorso;
- Bolla gialla: professionisti dei media (giornalisti, fotografi, operatori radio-TV, social media);
- Bolla blu: staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto, fornitori;
- Bolla verde: guest, ospiti, autorità.
L’organizzazione deve prevedere uno stock di mascherine all’entrata di ogni area che saranno a
disposizione degli accreditati/partecipanti che non dovessero essere dotati di adeguati dispositivi di
protezione individuale (in seguito DPI).
Ad ogni bolla saranno applicate indicazioni specifiche, a mero titolo esemplificativo, secondo la
seguente strutturazione:
a. Bolla rossa Valgono le misure di prevenzione ed igiene riportate al punto 1. In aggiunta, si
sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:
Uso mascherina - L’obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2 è valido anche per gli atleti, in
ogni contesto ad esclusione del momento della performance sportiva.
- Dovrà essere garantito un servizio di pulizia continuo.
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Premiazioni - Saranno svolte sul campo di gara, a fine competizione. - Dovrà essere garantito
il distanziamento fra gli atleti.
b. Bolla gialla Valgono le misure di prevenzione ed igiene riportate al punto 1. In aggiunta, si
sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:
- L’organizzazione deve prevedere uno stock di mascherine FFP2 all’entrata di ogni area;
tali mascherine saranno a disposizione degli accreditati che non dovessero indossare
adeguati DPI.
Comportamento nei confronti degli atleti - Limitare contatti ed interviste con gli atleti al
minimo indispensabile. - Nelle interviste, utilizzare microfoni con asta lunga, con continua
sanificazione del cupolino o cambio del copri microfono.
Centro media e spazi per radio-TV - Le postazioni di lavoro saranno limitate ad un congruo
numero di persone. - Si raccomanda di assegnare ogni postazione ad un unico accreditato
per tutto il periodo della manifestazione.
- L’accesso alle piattaforme media nella mixed zone dovrà essere organizzato nel rispetto
del distanziamento.
c. Bolla blu Valgono le misure di prevenzione ed igiene riportate al punto 1. In aggiunta, si
sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:
Comportamenti da adottare - Focus su una continua campagna di informazione, incentrata
sui corretti comportamenti da adottare durante l’evento.
- Sono vietati i contatti non strettamente necessari con componenti delle altre bolle.
- Le attività sono organizzate in gruppi di lavoro ristretti, mantenuti omogenei per tutta la
durata dell’evento.
- Ai volontari e al personale coinvolto nell'evento, il comitato organizzatore può rendere
disponibile la frequentazione di un corso di formazione online sulle norme basilari di
prevenzione, uso delle mascherine, igiene respiratoria e delle mani, attenzione al
distanziamento sociale e per evitare assembramenti e sul ruolo dei ricambi d’aria e della
ventilazione negli ambienti.
d. Bolla verde Valgono le Linee guida di Prevenzione ed Igiene riportate al punto 1. In aggiunta,
si sottolineano gli aspetti specifici sotto riportati:
e. Accredito e accesso - Tutti gli ospiti avranno accesso nominale all’area dedicata.
- Non sarà possibile mettere a disposizione pass/biglietti generici per staff/ospiti.
- L’accesso di visitatori avverrà con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità,
percorsi e tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.
- I posti a sedere saranno preventivamente assegnati.
- L’organizzazione dovrà prevedere uno stock di mascherine FFP2 all’entrata di ogni area;
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- tali mascherine saranno a disposizione degli ospiti che non dovessero indossare adeguati
DPI.
Ai fini di una migliore interpretazione del presente documento, si precisa che per:
- partecipante: si intende la persona che prende parte alla competizione, ovvero: team (atleti,
allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori), personale della
Federazione/DSA/EPS, della giuria, del personale addetto al cronometraggio, personale addetto
all'antidoping, personale medico e sanitario del soccorso;

- accreditato: si intende la persona facente parte dell’organizzazione dell’evento o che ne
prenda parte a titolo lavorativo, ovvero: professionisti dei media (giornalisti, fotografi, operatori
radio-TV, social media), staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto, fornitori;

- spettatore: si intende la persona esterna all’organizzazione e non partecipante alla
competizione, ovvero: pubblico.
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Schema sintetico
CATEGORIA

SPECIFICHE

COLORE
DELLA
ZONA

CONSENTITO
SENZA GREEN
PASS

CONSENTITO
CON GREEN
PASS BASE

CONSENTITO
CON GREEN
PASS
RAFFORZATO

MASCHERINE
Durante la
pratica

Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione

SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

n.p.
n.p.
n.p
n.p.
n.p.
n.p.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO

Bianca
Gialla
Arancione
Bianca
Gialla
Arancione

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipante
Atleti 8/10
anni

Attività Gioco
Sport Senza
Contatto

Partecipante
Atleti 10/12
anni

Attività
Contatto
Leggero

Partecipante
Atleti Over 12
anni

Attività
Contatto
Leggero

Partecipante
Atleti Over 15
anni

Attività
Contatto
Leggero/Pieno

Partecipante
Tecnici

Coach
Accreditati

Partecipante
Ufficiali di Gara

Arbitri Giudici
Cronometristi

Partecipante
Medici Sanitari

Personale
Sanitario

Accreditato
Staff

Tecnici di
montaggio
Personale di
supporto/Volon
Uff. Stampa
Bianca
Media Social
Gialla
ecc.
Arancione

Accreditati
Media/TV

Accompagnatori Non possono
entrare nelle
Zone di Gara
Spettatori

(capienza del
35% al chiuso e
del 50%
all’aperto)
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NO

NO

NO

SI

SI + GUANTI

SI + DPI

SI

SI + DPI

SI

SI

In sintesi:
In tutti gli eventi in presenza, Gare, Congressi, Stage, Corsi, ecc. OBBLIGO del:
1. Green Pass Rafforzato per gli Over 12 anni;
2. Test negativo per gli Under 12;
3. Mascherina FFP2 per TUTTI.

Gestione spettatori
Per la presenza di spettatori è necessario che vengano seguite specifiche norme volte sia a prevenire il rischio
del contagio che ad assicurare il tracciamento nel caso in cui vengano riscontrate positività. Per tutti gli eventi
e le competizioni organizzate l’accesso in zona bianca è riservato esclusivamente alle persone in possesso di
una delle certificazioni verdi COVID-19 (certificazione Verde rafforzata
Biglietteria
- I biglietti devono essere nominali e con posto preassegnato. - All’atto della registrazione alla piattaforma
di prenotazione o tramite altro strumento di assegnazione posti, l’utente dovrà fornire i propri dati
anagrafici; contestualmente, dovrà fornire un contatto mail e telefonico per eventuali contatti post evento,
in particolare per necessità prioritarie relative al tracciamento.
Spazi per spettatori
- Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati, in maniera tale
da consentire un eventuale tracciamento. I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati;
- I settori riservati agli spettatori dovranno essere utilizzati per la capienza consentita e le percentuali di
capienza consentite dalla norma dovranno essere applicate a ciascuno dei settori (35% al chiuso, 50%
all’aperto);
- Il riempimento e lo svuotamento delle tribune dovranno essere coordinati da personale, che gestirà i flussi
in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita.
- Eventuali assembramenti all’esterno delle aree recintate saranno regolati mediante personale del servizio
d’ordine.
Info generiche
- L’organizzazione dovrà prevedere uno stock di mascherine all’entrata di ogni area a disposizione degli
spettatori che, ove previsto obbligatoriamente dalla normativa, non dovessero indossare adeguati DPI.
- Saranno previsti servizi igienici ad uso esclusivo degli spettatori con acqua corrente.
- È consigliata una frequente igienizzazione delle mani.
Processo di accredito
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono richiedere un accredito all’organizzazione per poter essere
ammessi; il processo di accreditamento prevede la raccolta di tutte le informazioni anagrafiche delle
persone, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, nel rispetto del DGPR.
L’accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.
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