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  LINEE GUIDA PER LE RIUNIONI DI PUGILATO IN EMERGENZA COVID-19  
 
 

PREMESSA 

Nell’attuale quadro normativo, il presente documento è aggiornato con le linee guida elaborate dal Dipartimento 
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  
Come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 si ricorda che: 

• dal 1° maggio 2022, cessava l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso 
del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di 
squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono 
al chiuso e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce. 

• dal 16 giugno 2022, è venuto meno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 

Si suggerisce, tuttavia, di continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali: 

§ Mascherine 

Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia di indossare i dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento, specialmente all’interno di luoghi chiusi. 

§ Distanziamento 

Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente all’interno di 
luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta. 

§ Igiene delle mani 

Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne 
l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. 

§ Igiene delle superfici 

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici 
toccate con maggiore frequenza. 

§ Aerazione 

Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo 
aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, 
finestre e vetrate). 

In tal senso la FPI ha emanato questo protocollo per le competizioni garantendo la massima tutela della salute e 
della sicurezza degli atleti, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori. 

Si precisa che questo protocollo non sostituisce in alcun modo le disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali 
ogni singola Organizzazione Sportiva è tenuta al rispetto, e sono valide in funzione delle relative Ordinanze 
Regionali. 

Le presenti indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente legate all’attuale emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Considerato ciò tali indicazioni sono dinamiche e dipendenti dai cambiamenti ed 
adattamenti richiesti dagli scenari medico- sanitari e normativi in continua evoluzione. 

In ogni caso, dovranno tenersi conto delle specifiche normative a vario titolo pubblicate (DPCM, Decreti Leggi, 
Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali) su eventuali ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul 
territorio nazionale e/o regionale della diffusione del virus COVID-19.


