
 

 

 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività sportive dal 10 gennaio 2022 

Gentili genitori e gentili iscritti, 

da lunedì 10 gennaio 2022 le nostre attività sportive ripartiranno! La ripresa, tuttavia, potrebbe 

essere caratterizzata dalle assenze di alcuni istruttori per malattia o quarantena. Se, per tale motivo, 

fossimo costretti all’annullamento di una o più lezioni di un corso, ve lo comunicheremo 

tempestivamente e ne programmeremo il recupero  entro fine anno.   

 

▪ Per la ripresa delle attività sportive under 12: 

nel caso di eventuali variazioni di quanto da voi dichiarato nel modulo di autocertificazione 

COVID19  inoltratoci ad inizio anno sportivo, vi preghiamo di volerci rinviare la dichiarazione 

compilando il modulo al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Y-281h-RIQDM55-DtjkDFuy_r-

aPbHKV8ClzfW9ge4-oIg/viewform 

 

▪ Per la ripresa delle attività sportive over 12: 

Con la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30 dicembre 2021) 

"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in 

materia di sorveglianza sanitaria", sono state inserite ulteriori misure che interessano il mondo dello 

sport: a partire dal 10 gennaio 2022, per gli over 12, sarà possibile accedere alle attività sportive 

presso le nostre palestre al chiuso, esclusivamente agli iscritti muniti di una delle certificazioni 

verdi COVID-19 rafforzate. Per Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde 

COVID‐19 per completamento del ciclo vaccinale o guarigione. Il green pass rafforzato non include, 

quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.   

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle 
attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste. Nel caso di certi ficazione non valida 
l’accesso non potrà essere consentito. 

In allegato inviamo uno stralcio della tabella del Consiglio dei Ministri da cui si evince che, 
indipendentemente dal colore della zona, le attività sportive (motorie, di squadra e di contatto) al 
chiuso in palestre, dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato d’emergenza, possono essere 
svolte solo se in possesso di Green pass rafforzato. 

▪ Per gli atleti non agonisti 

Nel caso di diagnosi accertata da COVID19, vi preghiamo di volerci inoltrare via mail il certificato di 

guarigione, senza il quale non sarà possibile riprendere l’attività sportiva. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Y-281h-RIQDM55-DtjkDFuy_r-aPbHKV8ClzfW9ge4-oIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Y-281h-RIQDM55-DtjkDFuy_r-aPbHKV8ClzfW9ge4-oIg/viewform


 

 

 

 

▪ Per gli atleti agonisti 

Nel caso di diagnosi accertata da COVID19 è necessario il certificato di Return to play secondo il 

protocollo del 7 gennaio 2022, rilasciato dalla Federazione Medici Sportivi che inviamo in allegato. 

Per ottenere l'idoneità agonistica è necessario contattare il Centro di Medicina Sportiva dove avete 

effettuato il certificato agonistico: in base alla gravità con cui si è presentata la malattia, sarà 

necessario eseguire esami specifici. Tali esami possono essere sostenuti non prima di 7 giorni dalla 

completa guarigione da COVID19. Alla società dovrà essere consegnata l’Attestazione return to 

play, compilata e firmata dal medico specialista. (Il modulo precompilato per l’attestazione si trova 

in fondo al Protocollo allegato). 

 
IMPORTANTE:  

- Per accedere alla struttura sarà obbligatorio per tutti, (atleti, istruttori e staff) indossare 
mascherina  FPP2. 

- La segreteria riceve solo previo appuntamento, da concordarsi telefonicamente o tramite 
mail e l’utente dovrà indossare mascherina FPP2 e possedere Green Pass Rafforzato. 

Rimanendo a disposizione, 
porgiamo cordiali saluti. 
 
DIAZaccademy Milano 
 

 


