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IDONEITA’ SPORTIVA E ACCERTAMENTI SANITARI  
 PER IL RITORNO ALL’ATTIVITA’ IN SICUREZZA 

Per  GRUPPO  SQUADRA si  intendono  tutti  coloro  che  nella  fase  di  ripresa 
dovranno necessariamente  operare  e  opereranno  a  stretto  contatto  tra  di  loro:  gli 
atleti, gli allenatori, i preparatori, i fisioterapisti, altri componenti dello staff, etc. e, 
naturalmente, Medico/i. 

Tutto ciò allo scopo di “creare un GRUPPO medicalmente coerente con le indicazioni 
già fornite dal CTS in merito alle misure per il contenimento epidemico”. 

Tutti  i  componenti  del  GRUPPO  SQUADRA  dovranno  sottoscrivere 
un’autodichiarazione (IN ALLEGATO) attestante la presenza ovvero l’assenza di 
infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria 
conoscenza. rilasciare una dichiarazione che testimoni che il dichiarante sia privo di 
sintomi da Covid-19 e non sia o non sia stato affetto da Covid-19 o a contatto con 
persone  risultate  positive  negli  ultimi  14  giorni.  La  suddetta  certificazione 
rappresenta un trattamento di dati personali e pertanto dovrà essere accompagnata da 
idonea informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016. 

Chiunque presenti  febbre  superiore  a  37,5  o  sintomi  da  Covid-19 non potrà  fare 
accesso all’interno del centro sportivo e dovrà contattare immediatamente il proprio 
medico curante  e  il  medico della  società  e  comunicarlo  ai  dirigenti  della  propria 
società. 

A) ATLETI 

Tutti  gli  Atleti  devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità 
agonistica  (D.M.  18/02/82)  o  non agonistica  (D.M.  24/04/13)  o  di  particolare  ed 
elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità. 
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Gli  atleti  vengono divisi  in  due  gruppi  in  base  all’autodichiarazione  attestante  la 
presenza, ovvero l’assenza, di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per 
gli altri per quanto di propria conoscenza: 

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i 
quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia. 

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.  

Gli atleti Covid+ devono ripetere la visita di idoneità eseguendo lo stesso screening 
previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e sintomatici:  
Gli  atleti  Covid+  dovranno  inoltre  osservare  un  periodo  individuale  di  graduale 
ripresa nei successivi 15 giorni, prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto 
l’attento  controllo  del  Medico  sociale  o,  in  assenza,  del  Medico  di  Medicina 
Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.  
Per gli atleti Covid- la certificazione di idoneità sportiva è valida fino alla naturale 
scadenza.  
C) STAFF SOCIETARIO  
Vengono divisi  in  due gruppi  in  base  all’autodichiarazione attestante  la  presenza, 
ovvero l’assenza, di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per 
quanto di propria conoscenza:  
1. COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, 
a  titolo  non  esaustivo,  temperatura  corporea  >  37,5  °C,  tosse,  astenia,  dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.  
2. COVID- e asintomatici nel periodo della pandemia.  
Gli  appartenenti  al  gruppo  1  COVID+ dovranno  sottoporsi  a  Test  per  IgG/IgM/ 
[IgA]^^ (con prelievo venoso).  
Se positivi dovranno sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone).  
I soggetti RNA positivi sono infetti e seguiranno le normali procedure di COVID+ 
previsti dalle Autorità competenti.  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