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Comunicazione del Presidente – Situazione pandemica e ripartenza 2022 

 

Vista l’attuale situazione pandemica, il CONI e le Federazioni hanno sospeso le attività ufficiali per ridurre la 

circolazione del virus Sars-CoV-19, e limitare l’impatto di contagi e quarantene, fino a Domenica 30 gennaio 

2022 inclusa. 

Come Polisportiva, in accordo con la Parrocchia, abbiamo ritenuto opportuno annullare e rimandare anche 

gli allenamenti per gli stessi motivi, sanitari in primis, dando priorità alla salute dei nostri volontari e alle 

ripartenze delle scuole, oltre che per la necessità di organizzare una ripresa delle attività in sicurezza 

adeguandosi alle nuove normative vigenti. 

Eventuali proroghe che dovessero essere decise dalle Federazioni saranno comunicate tempestivamente. 

Ripartenza 

Gli allenamenti sono annullati fino a domenica 23 gennaio 2022 inclusa. 

Visto che lo sport, con le adeguate misure di sicurezza, sia necessario per la socialità e la salute stessa dei 

nostri atleti, nel corso della prossima settimana valuteremo se ci saranno le condizioni necessarie in ogni 

Disciplina praticata per poter rispettare rigorosamente i Protocolli e riprendere così gli allenamenti.  

La nostra Polisportiva, all’atto di ricominciare l’attività, ripartirà con tutte le 24 squadre, senza distinzioni. 

Contagi e positività 

Si ricorda che nel caso in cui un atleta risulti positivo dopo aver effettuato attività sportiva con la propria 

squadra, sarà necessario che la famiglia o l’atleta maggiorenne avvisi l’allenatore e di conseguenza il Legale 

Rappresentante per prendere le adeguate contromisure. 

Nel caso in cui intervenisse l’ATS per richiedere la lista dei contatti per eventuali quarantene o altri 

provvedimenti, la Polisportiva e i suoi tesserati saranno tenuti per legge a fornirla, senza esclusioni. 

Certificato attività 

Si ricorda che, per gli atleti con certificato medico agonistico che hanno avuto infezione da Sars-CoV-19, il 

Certificato stesso è stato sospeso ed sarà quindi necessario procedere secondo le modalità del protocollo 

“Return to Play” che prevede esami clinici in funzione della gravità del decorso della malattia.  
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Per ottenere nuovamente l’idoneità sportiva agonistica è NECESSARIO rivolgersi alla struttura di Medicina 

Sportiva di riferimento che ha rilasciato il certificato agonistico. 

Greenpass 

Dal 10 gennaio è necessario presentare il Super Green Pass (o Green Pass Rinforzato, ottenuto SOLO 

mediante vaccinazione o guarigione; NON mediante tampone antigenico rapido o tampone molecolare) per 

tutti coloro che partecipano agli sport di squadra sia all’aperto che al chiuso, compreso l’accesso agli 

spogliatoi. 

Si ricorda che tale prescrizione vale per gli atleti dal compimento dei 12 anni, sia per le partite che per gli 

allenamenti, e per tutte le altre figure coinvolte nella pratica sportiva (allenatori e dirigenti).  

Si ricorda inoltre che il Super Green Pass ha validità 9 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino, ma che 

tale validità sarà ridotta a 6 mesi a partire dal 1 febbraio. 

Chi non sarà in possesso di Green Pass valido non potrà partecipare all’attività sportiva, senza esclusioni.  

 

La Polisportiva si riserva il diritto di eventuali rinvii in base all’evoluzione epidemiologica della situazione.  

Inoltre, la Polisportiva si riserva il diritto di bloccare l’attività sportiva alle squadre che non rispetteranno il 

Protocollo. 

 

 

Milano, 14/01/2022 Francesco Zuccala 
Presidente Polisportiva Kolbe 

 


