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I chiarimenti del Dipartimento per lo Sport sul DL 221 del 24/12/2021 

DAL 25 DICEMBRE AL 31 MARZO*:  
OBBLIGO MASCHERINE FFP2 
  
 

 Pubblico che partecipa ad eventi o competizioni sportive. Divieto di 
consumo di cibi e bevande 

 L’accesso e l’utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie (se chiuse con cupole 
paravento) 

 

DAL 10 GENNAIO AL 31 MARZO*: 
ESTENSIONE DEL “SUPER” GREEN PASS 
 Atleti che partecipano ad eventi o competizioni sportive al chiuso  

 L’accesso a piscine, palestre e sport di squadra al chiuso (pratica sportiva) 

 Utilizzo spogliatoi (accedere agli spogliatoi per chi pratica attività sportive) 
 

NULLA CAMBIA PER: 
 Attività sportiva all’aperto  NON RICHIESTO IL GREEN PASS 

Chi pratica attività sportiva all’aperto risulta esonerato dal Green Pass, ma se 
utilizza gli spogliatoi  è obbligato a presentare il “Super” Green Pass. 

 Accompagnamento negli spogliatoi  NON RICHIESTO IL GREEN PASS 
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione gli accompagnatori delle persone 
non autosufficienti per età o disabilità.  

 Volontari e istruttori sportivi  GREEN PASS “BASE” 
Obbligo di esibire il Green Pass “base” per espressa previsione normativa 
“tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo anche di 
volontariato”. 

*Il DL proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 
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FAQ DIPARTIMENTO SPORT AGGIORNATE 
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 

 



 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA AGGIORNATA AL DL n. 221/2021  
 

DAL 10 GENNAIO AL 31 MARZO 2022 BIANCA/GIALLA 
Pratica sportiva negli impianti all’APERTO NO GREEN PASS 
Pratica sportiva al CHIUSO in piscine, palestre, ecc. 
(sport individuali, si squadra, di contatto) GREEN PASS RAFFORZATO 

Lavoratori e volontari (istruttori, tecnici, amministrativi che 
operano all’interno di strutture sportive, palestre e piscine) GREEN PASS “BASE” 

Presenza di pubblico a manifestazioni sportive (riconosciute 
o meno di preminente interesse nazionale dal CONI) 

GREEN PASS RAFFORZATO +  
MASCHERINE FFP2 (dal 25/12/21) 

(vietato consumo di cibi e bevande) 
Accesso spogliatoi per chi pratica attività sportiva sia al 
CHIUSO che all’APERTO GREEN PASS RAFFORZATO 

Accesso spogliatoi degli accompagnatori delle persone non 
autosufficienti per età o disabilità NO GREEN PASS 

 
 
 


