
 
 
 

Spett.le Società/Associazione 
 

________________________ 
 
Gussago, 8 Settembre 2021 
 
Oggetto: Protocollo ai sensi Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria 
 
Nel richiamare con la presente le Società/Associazioni in indirizzo al rispetto presso il Centro Sportivo 
Corcione delle specifiche procedure di contrasto e contenimento del SARS-COV2-COVID 19 introdotte dalla 
società GUSSAGO BASKET SSD A RL di cui alla precedente comunicazione del 21 Giugno 2021, si 
evidenziano di seguito gli obblighi di legge vigenti alla data odierna. 
 
Con riferimento al tema di Certificazioni Verdi-Green Pass, lo svolgimento delle ATTIVITA’ SPORTIVE 
all’Aperto e al Chiuso comportano quanto così schematizzato: 
 

ATTIVITÀ  APERTO CHIUSO GREEN PASS NO GREEN PASS SÌ 

Attività sportiva di SQUADRA x  x  

Attività sportiva di SQUADRA  X  X 

Attività sportiva INDIVIDUALE x  x  

Attività sportiva INDIVIDUALE  X  X 

Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni 
sportive GARE/TORNEI X   X 

Partecipazione del pubblico a eventi e competizioni 
sportive GARE/TORNEI 

 X  X 

Partecipazione del pubblico ad ALLENAMENTI x  x  

Partecipazione del pubblico ad ALLENAMENTI  X  X 

 
Art. 3 DL 105/23Luglio2021 – Impiego certificazioni verdi COVID-19 

“1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 

9 è inserito il seguente: 

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (*), di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai 

seguenti servizi e attività: 

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; 

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui 

all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; 

(*): 

1. certificazione verde COVID-19, può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 

quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a 

doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

2. guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

 
Si evidenzia che sarà compito delle singole Società/Associazioni provvedere all’applicazione delle 
indicazioni, anche di dettaglio definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive di 
riferimento, sollevando da eventuali relative responsabilità il gestore del Centro Sportivo Corcione. 
 
 

Centro Sportivo Corcione 

GUSSAGO BASKET SSD A RL 

Il presidente 

Per ricevuta 

 

Soc./Ass. : _________________________ 

 

Il Responsabile: _____________________ 


