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CREMONA, LODI 12 Settembre 2021  
Protocollo Nr. 193/21 SEG     
         A tutte le Società del Comitato 
         Territoriale Cremona Lodi           
          
 
        
Oggetto: Aggiornamento protocolli Covid-19 

 
Spettabili Società, 
 
con la presente si comunica che sono stati aggiornati i protocolli COVID19, chiarendo i due seguenti 
argomenti che hanno anche apposita FAQ: 
  

1.       ATLETI o COMPONENTI DEL GRUPPO SQUADRA CHE PRESENTANO UNA CERTIFICAZIONE DI 
ESENZIONE VACCINALE, COME POSSONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA’ 
( https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq/varie/atleti-o-componenti-del-gruppo-squadra-
che-presentano-una-certificazione-di-esenzione-vaccinale-come-possono-svolgere-la-loro-
attivita2019 ) 
2.       ATLETI UNDER 12 CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI AGONISTICI (U13 e U14) 
(https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq/varie/atleti-under-12-che-partecipano-a-
campionati-agonistici-u13-e-u14 ). 

 
Alleghiamo FAQ sopra citate. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente dal Comitato. 
 
La segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Cordiali Saluti 

 
 

                                                                                                               
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fipav Comitato Territoriale Cremona Lodi 
Il Presidente 
Marco Spozio 
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI 

FAQ 
DALLA GUIDA PRATICA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

 
 
ATLETI o COMPONENTI DEL GRUPPO SQUADRA CHE PRESENTANO UNA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE 
VACCINALE, COME POSSONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA’ 

In considerazione che in base alla normativa vigente sono previste certificazioni di esenzione in formato 
cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei 
Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che 
operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla 
base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021, per 
lo svolgimento dell’attività pallavolistica, laddove vengano presentate da un atleta o da un 
componente del Gruppo Squadra, queste devono essere considerate alla pari di un GREEN PASS in corso 
di validità. 
Tali certificazioni in formato cartaceo avranno validità fino al 30 settembre 2021; dopo tale data 
dovrebbero rientrare nelle procedure informatiche di rilascio del GREEN PASS. 
In considerazione che tali certificati comunque riguardano l’esenzione dal vaccino, e non certificano 
assolutamente l’azzeramento del rischio COVID-19 e relativa contagiosità, è fortemente consigliata 
l’esecuzione periodica di almeno 14 gg di un tampone molecolare o antigenico rapido. 
 
 
ATLETI UNDER 12 CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI AGONISTICI (U13 e U14) 

In considerazione che al di sotto dei 12 anni non è previsto il rilascio di un regolare GREEN PASS (per 
vaccinazione, guarigione, tampone molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore), laddove 
tali atleti dovessero partecipare a Campionati agonistici under 13 o under 14 (in base a quanto previsto dai 
regolamenti federali in materia) gli stessi, rientrando in gruppi controllati a mezzo GREENPASS e non 
essendo a rischio zero COVID19 e relativa contagiosità, dovranno effettuare un tampone antigenico rapido 
ogni 14 giorni in fase di allenamento; per le gare sarà necessario esibire la certificazione di un tampone 
molecolare o antigenico rapido effettuato nelle 48 ore precedenti la gara. 

Si ricorda che la partecipazione di atleti under 12 ai Campionati agonistici resta subordinata al possesso del 
certificato di idoneità agonistica. 

 
 


