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Green Pass 

Salvo eventuali modifiche governative successive, si comunica che in ottemperanza alla legislazione 
statale vigente – DL n.105 del 23.07.2021 – tutti i nostri tesserati, aventi un’età pari o superiore ai 
12 anni d’età, a far data dal 06 agosto 2021, dovranno accedere agli impianti/palestre dove si svolge 
l’attività sportiva, con la certificazione verde Covid 19 (c.d. Green Pass). 
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale 
e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.  
Specifichiamo che, la Certificazione verde Covid 19, necessaria per l’accesso in palestra per tutte le 
atlete che hanno compiuto i 12 anni, viene generata in automatico e messa a disposizione 
gratuitamente nei seguenti casi:  
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
2. aver completato il ciclo vaccinale;  
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  
Le/Gli atlete/i che decideranno di non vaccinarsi, salvo diverse comunicazioni o specifiche 
successive, potranno pertanto allenarsi generando il proprio green pass con tamponi effettuati ogni 
48h. 
Sarà nostra cura, verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti con 
le modalità indicate nell’art. 13 co. 1 del DPCM del 17.06.2021 - (la validità dei c.d. Green Pass sarà 
verificata tramite l’App gratuita , scaricabile da AppStore o PlayStore, denominata VERIFICA C19. 
Quest’ultima consentirà di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 
connessione internet – off line – garantendo, inoltre, l’assenza di informazioni personali 
memorizzate sul dispositivo).  
Si segnala, infine, che tutte le informazioni complete sulla certificazione Covid-19 sono reperibili sul 
sito dgc.gov.it . 
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