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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

Si richiama l’attenzione sul seguente avviso diramato dal 
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Avviso del 31 dicembre 2021 
Con la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30 dicembre 2021) 
"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia 
di sorveglianza sanitaria" sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello 
sport: 

Articolo 1– In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente 
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non 
può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo 
quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal 
Dipartimento per lo sport). 

Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza  solo i possessori di 
certificazione verde rafforzata potranno accedere a: …omissis.. sport di squadra e di contatto, anche 
all'aperto…..omissis…. 

Articolo 4- Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal suddetto decreto è punito con 
una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene 
mediante l'utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da 
cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche 
se privati. 

 Con il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 
dicembre 2021, è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022. 
 

I TITOLARI O I GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SONO TENUTI A VERIFICARE CHE L'ACCESSO AI SERVIZI E 

ALLE ATTIVITÀ AVVENGA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE. 

 

Il SUPER GREEN PASS è la certificazione verde rafforzata che può ottenere solo chi è vaccinato con due dosi 
o chi è guarito dal covid. 

Si differenzia del GREEN PASS BASE che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (72 ore di 
validità) o con un tampone rapido (48 ore di validità). 
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Comunicare a caamcalcio@gmail.com eventuali incongruenze 

 
Il comunicato è pubblicato presso la sede A S D CAAM - LIBERTAS  e, nel sito  

www.ascsardegna.it 
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 04 GENNAIO 2022 


