Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 3 gennaio 2022
Circolare n. 1/2022
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Aggiornamento Protocollo Covid-19 ex D.L. 24.12.2021, n. 221
e D.L. 30.12.2021, n. 229.
Alla luce dei provvedimenti di legge in oggetto, a far data da
sabato 22 gennaio 2022 trovano applicazione le seguenti disposizioni.
Relativamente allo svolgimento dell’attività promozionale tutti i tesserati
di età inferiore ad anni 12 potranno svolgere la loro attività senza green
pass (vedi Circolare n. 68 del 2 dicembre 2021).
Relativamente allo svolgimento dell’attività agonistica (Under 13, Under
15, Under 17, Under 20 e campionati di serie) tutti gli iscritti a referto, di
età superiore ad anni 12, dovranno produrre un super green pass
(ottenibile solo tramite vaccinazione o guarigione), mentre quelli di età
inferiore ad anni 12 potranno produrre un green pass di base (ottenibile
anche tramite tampone).
Gli spettatori devono risultare in possesso di super green pass (ottenibile
solo tramite vaccinazione o guarigione), mentre la capienza massima
degli impianti al chiuso non può essere superiore al 35% dei posti
disponibili.
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F.I.G.H.
E' previsto inoltre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di
consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportive che si
svolgono al chiuso.
Si raccomanda comunque alle società di procedere alla effettuazione
di screening periodici (preferibilmente settimanali, nell’imminenza delle
gare), ai quali sottoporre gli atleti agonisti impegnati in gare ufficiali.
Distinti saluti.

