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Con la presente, su disposizione del Segretario Generale, si comunica che a seguito della
emanazione del nuovo DPCM n° 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, nonché della Circolare del
Ministero della Salute del 30 marzo 2022, recante “nuove modalità di gestione dei positivi e
dei contatti stretti”, è stata disposta un graduale rimodulazione delle prescrizioni legate
all’emergenza COVID-19.
Nel suddetto DPCM sono indicate le modifiche da tenere in considerazione, per l’ambito
sportivo e lavorativo, valide dal 1° aprile al 30 aprile 2022.
Nel merito, a seguito, di richiesta per chiarimenti e di precisazione pervenuta dal Dipartimento
dello Sport del Governo solo nel tardo pomeriggio di oggi, si segnala che, a far data da oggi 1
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aprile 2022, per gli eventi e competizioni sportive all’aperto, non è più previsto alcun tipo di
limitazione o prescrizione, ivi incluso il Green Pass, per la partecipazione alla stessa degli
atleti dilettanti di ogni età e categoria, ove ciò non scaturisca dall’obbligo del rispetto dei vigenti
protocolli internazionali UCI.
In tale ambito si specifica peraltro che resta fermo l’obbligo di Green Pass base per i lavoratori
anche a titolo di volontariato, quindi ivi compresi anche gli atleti professionisti.
Si precisa che il nuovo DPCM n° 24 del 24 marzo 2022, con il testo introduttivo, e la nuova
Circolare attuativa del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, sono pubblicate sulla home
page del sito federale - sezione Emergenza Covid-19, nelle apposite voci DPCM/Leggi e
Circolari Ministero Salute.
Si precisa altresì che il Protocollo sanitario federale sarà oggetto prossimamente di un
conseguente aggiornamento.
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