
 

 

 

 
RIEPILOGO PROCEDURE DI PREVENZIONE COVID-19 della FMI 

aggiornamento 220222 

 
COMPETIZIONI – EVENTI INTERNAZIONALI, NAZIONALI E TERRITORIALI 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE – HOBBY SPORT E MOTOCAVALCATE 
Certificazione Verde Rafforzata  (Super Green Pass) Pubblico, Dirigenti Federali, Tecnici Sportivi 1  

Test Molecolare/Antigenico o Super Green Pass 

Team (Atleti, Medici e Fisioterapisti, Accompagnatori, Meccanici),  

Ufficiali di Gara, Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche, 

Cronometristi, Personale addetto all'Antidoping, 

Personale sanitario del Soccorso1 
Mascherina FFP-2  SI2 

Rilevamento della temperatura corporea                                            SI 
Autodichiarazione Covid-19 SI3 

 
Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico quando consentito  nel rispetto del  
 Protocollo Sanitario per l’Organizzazione degli eventi sportivi motociclistici della FMI 

 Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Sportive di Specialità 
Anche per il Pubblico sarà necessario l’utilizzo della Mascherina FFP-2. 

 
Le Attività Promozionali si svolgono senza la presenza di pubblico nel rispetto delle  
 Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli Allenamenti  

e nei Corsi tecnico sportivi 
 

 
DIDATTICA CERTIFICATA – CORSI E ALLENAMENTI COLLETTIVI FEDERALI  

(con la presenza del Tecnico Sportivo/Itg) 
Certificazione Verde Rafforzata (Super Green Pass) Dirigenti Federali, Tecnici Sportivi 1  

Test Molecolare/Antigenico o Super Green Pass Team (Atleti, Medici e Fisioterapisti, Accompagnatori, Meccanici),   

Personale sanitario del Soccorso1 
Mascherina FFP-2  SI2 
Rilevamento della temperatura corporea                                            SI 
Autodichiarazione Covid-19 SI3 

 
I Corsi si svolgono senza la presenza di pubblico nel rispetto delle  

 Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli Allenamenti e nei Corsi tecnico sportivi 

 

1. La Certificazione verde rafforzata COVID-19 deve essere verificata in ogni fase di accesso all’evento. Il referto del Test 
Molecolare/Antigenico deve essere verificato in ogni fase di accesso all’evento e deve risultare in corso di validità (Test 
Molecolare 72 ore – Test Antigenico 48 ore). In caso di scadenza nel corso dell’evento sarà necessario presentare un nuovo 
referto negativo effettuando nuovamente un test per COVID-19. I test devono essere effettuati da operatori sanitari o da 
personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato ed il risultato. 
2. ad esclusione degli atleti durante l’attività sportiva. 
3. da presentarsi solo in fase di accreditamento. Obbligo di comunicazione per ogni variazione del contenuto dichiarato. 
 Per coloro che effettuano attività lavorativa o di volontariato o formativa per conto del gestore dell'impianto (staff 

dell’organizzatore) si applicano le disposizioni sull’uso della certificazione verde nei luoghi di lavoro e l’obbligatorietà 
vaccinale per gli over 50. Le indicazioni su Mascherine, Rilevamento Temperatura e Autodichiarazione sono valide per tutti: 
Dirigenti Federali, Tecnici Sportivi, Team (Atleti, Medici e Fisioterapisti, Accompagnatori, Meccanici),  Ufficiali di Gara, 
Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche, Cronometristi, Personale addetto all'Antidoping, Personale sanitario del 
Soccorso, Staff dell’organizzatore. 

 
 


