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Ai Comitati Regionali F.I.B.
e p.c. ai Consiglieri Federali
e p.c. al Comitato Tecnico Federale Unitario
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Oggetto: Chiarimenti FIB relativi al c.d. “Green Pass” altrimenti detta “Certificazione Verde”

Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 circa l’impiego
delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l’accesso a determinati servizi e attività, con particolare
attenzione sub lett. b) “spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi”, sub lett. d)
“piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere […]” e sub lett. g) “centri
culturali, centri sociali e ricreativi […]”, a maggior chiarimento di quanto già ribadito con ns. del
29 luglio u.s. prot.n. 771, si specifica che:
E’ fatto obbligo presentare il Green Pass per accedere a tutta l’Attività Federale Ufficiale di
Alto Livello e Sport Per Tutti (gare provinciali, regionali, nazionali, campionati italiani,
campionati di società, etc., inserite nel WSM o, in ogni caso, autorizzate dalla FIB e soggette al
pagamento di iscrizioni e/o quote federali) ivi compresa l’attività preparatoria (allenamenti),
sia all’aperto che al chiuso.
Per accesso alle attività si intende sia la partecipazione diretta (atleti, tecnici, ufficiali di gara, etc.)
sia la partecipazione indiretta (addetti ai lavori, gestori di esercizi commerciali all’interno delle
strutture, pubblico, etc.).
Restano esclusi dal richiamato obbligo gli Under 12.
Nondimeno, per l’attività promozionale/scolastica NON è richiesto il Green Pass, salvo quanto
previsto dalle ordinanze locali e dai singoli istituti scolastici.
E’ bene evidenziare che la partecipazione ad attività sociali e ricreative (tessere sociali e non sportive)
rientrano, in ogni caso, sotto la diretta responsabilità delle Società stesse e del loro rappresentante
legale, ai quali la Federazione suggerisce di imporre l’obbligo del Green Pass, vista l’attuale
situazione emergenziale
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