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Brescia, 25 marzo 2022 

 
Al Consiglio Provinciale CPS Libertas Brescia 
Al Presidente Regionale dott. Lorenzo Fusani 
Al Responsabile nazionale area Centro Nord prof.ssa Patrizia Salvadori 
 
Alle ASD affiliate Libertas  
Ai Tecnici CNS Libertas 
Ai Collaboratori 
 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Organizzazione gare – Adempimenti anti Covid 19 
 

A seguito della pubblicazione sui siti istituzionali delle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e 
competizioni sportive” aggiornate al 3 gennaio 2022, 

 
https://www.sport.governo.it/media/3231/linee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e 

competizioni-sportive-3-gennaio-2022.pdf 
 

aggiornate sulla base dell’ultimo decreto del 30 dicembre 2021 n. 299, si allegano gli attuali adempimenti da 
rispettare in occasione dello svolgimento delle competizioni inserite nel Calendario Libertas per l’anno 2022, fino 
ad eventuali ulteriori nuove indicazioni da parte delle Autorità competenti e fino al termine dello stato di 
emergenza.  
 
 Tutti    i    partecipanti (considerati    come    tali    secondo l’indicazione a pag. 5 delle suddette Linee 
Guida)  devono essere muniti di Green Pass RAFFORZATO con l’esclusione dei soggetti di età inferiore ai dodici 
anni e di coloro esentati con certificazione medica; 
 I soggetti  di  età inferiore  ai  dodici  anni  dovranno  presentare l’allegato modulo di autocertificazione 
debitamente firmato dai genitori: 
 Gli  esentati  dalla Certificazione Verde  per  certificati  motivi  di  salute dovranno presentare l’allegato 
modulo di autocertificazione debitamente firmato, in caso di minore dai genitori ed il certificato di esenzione 
rilasciato dagli organi competenti, da presentare all’accettazione prima della gara; 
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 Agli Affiliati che partecipano alla gara sono demandati gli adempimenti riguardanti i moduli di 
autocertificazione nonché il ritiro di questi ultimi, da presentare all’accettazione prima della gara; 
 
All’interno dell’impianto a tutti i partecipanti sarà controllata dallo Staff di supporto presente in sito, la 
Certificazione Verde e sarà richiesto obbligatoriamente di 
 igienizzarsi le mani;  
 rispettare la distanza minima di sicurezza imposta dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio; 
 indossare la mascherina FFP2; solo gli atleti sono autorizzati a toglierla, esclusivamente   per   il   tempo   
necessario ad   ogni   singola performance, con l’accortezza di avere una busta per poterla contenere;  
 non utilizzare spogliatoi, visto lo stato attuale della curva epidemiologica; 
 
Per la gestione degli spettatori, l’accesso è consentito  
 nelle sole aree delimitate ed esterne al campo gara ed ESCLUSIVAMENTE negli orari assegnati ,in base al 
proprio turno di gara; 
 ad un solo genitore/accompagnatore per ogni partecipante ,al fine di garantire il rispetto di quanto 
previsto del nuovo decreto legge circa la capienza massima negli impianti al chiuso e considerate le misure base 
di prevenzione dal rischio di contagio, 
 
Tutto quanto espresso fa fede salvo nuove ed eventuali disposizioni ministeriali. 
 
Nel ringraziare sentitamente per la collaborazione si inviano cordiali saluti sportivi. 

 
 
Il Presidente CPS Libertas Brescia 
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AUTOCERTIFICAZIONE ESENTI DAL VACCINO E UNDER 12 
(agg. Gennaio 2022) 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
da consegnare agli organizzatori delle competizioni/manifestazioni del CNS Libertas 

 
Il/la sottoscritto/aCognome…………………………………..Nome……………………………Luogo e data di 
nascita ………………………………………………-…………Residente a………………………. Via/Piazza 
………………………--………….. 

DICHIARA 
consapevole delle responsabilità penali e civili conseguenti in caso di false dichiarazioni 

 
         per se stesso               in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale di  
 
(nome e cognome del minore)……………………………………nato/a……………..…il ………………………… 
documento di riconoscimento……………………………………………………. 
 
 di NON essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a conoscenza ad oggi 

di aver contratto infezione da SARS – COV 19; 
 di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid 19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 

37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due settimane 
 di NON aver avuto nelle ultime due settimane contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali 

da Covid 19 ovvero positive a Sars-Cov 2 (familiari, scuola, luoghi di lavoro etc.); 
 di aver contratto il virus Sars-Cov 2 e di aver ricevuto il certificato di guarigione in data …………… a seguito 

esito negativo da tampone. 
 

Per tutti gli atleti  
 Di essere in possesso del regolare certificato medico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità,come 

da normativa vigente. 
Per coloro che hanno contratto il Covid 19 
 Di aver seguito il protocollo Covid + della F.M.S.I. per la ripresa delle attività sportive (certificato “Return to 

Play”) 
dichiara inoltre 

 
 sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità,di attenersi a quanto è previsto dal pro-

tocollo Organizzazione gare – Adempimenti anti Covid 19 del 24/01/22 
 di impegnarsi a comunicare via mail alla Società e al Cps Libertas Brescia. eventuale positività al SARS – CO-

VID19 che dovesse manifestarsi entro le 48 ore successive all’evento sportivo 
di autorizzare al trattamento dei dati, e sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità. 
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Data……………………………………Firma leggibile…………………… 

 


