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NUOVO DECRETO COVID – IN ARRIVO IL GREEN PASS PER LE ASD E LE APS

È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto‐legge del 23 luglio n. 105 che stabilisce l’obbligo
dell'utilizzo del green pass a partire dal 6 agosto 2021 per accedere ad alcune attività, tra cui anche
l’attività sportiva di base e motoria in genere se svolta al chiuso in piscine, centri natatori, palestre,
centri benessere, strutture ricettive e sport di squadra.
Il nuovo decreto varato dal Governo (n. 105/2021 pubblicato nella G.U n. 175 del 23/07/2021)
introduce alcune importanti novità che interessano molto da vicino le nostre realtà associative.
Il GREEN PASS diverrà obbligatorio per accedere ai seguenti servizi:
 centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione
dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
 spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
 musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di
strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 convegni e congressi;
 sagre e fiere;
 centri termali, parchi tematici e di divertimento;
 attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 concorsi pubblici.
Il GREEN PASS è un certificato che attesta la guarigione dal Covid, o l’avvenuta vaccinazione ovvero
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
La validità del green pass è:
A. di 270 giorni per chi ha concluso il ciclo vaccinale o per chi, guarito dal Covid, ha ricevuto
l’unica dose di vaccino prescritta
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B. il tempo massimo spendibile fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi
ha ricevuto la prima dose (es. 42 giorni Pfizer e Moderna, 84 per Astrazeneca)
C. 48 ore per chi ha effettuato il tampone rapido o molecolare.
L’obbligo del green pass per accedere alle attività sopra elencate è obbligatorio in tutte le zone,
quindi nella zona bianca e nelle zone gialla, arancione e rossa, limitatamente ai servizi e alle attività
che non siano sospese e alle condizioni previste per le singole zone.
L’introduzione dell’obbligo del green pass per l’accesso alle attività di centri culturali, sociali e
ricreativi limitatamente alle attività al chiuso comporta, quindi, che l’accesso ai locali potrà essere
consentito solo ai soci che ne siano in possesso.
Risulta invece espressamente escluso per le attività dei centri estivi per l’infanzia, anche se svolti al
chiuso. Non è altresì prescritto per lo svolgimento di riunioni e di corsi di formazione.
È già disponibile negli store Apple e Android una App, denominata “VerificaC19”, attraverso cui
provvedere a scansionare i green pass e verificarne l’autenticità.
Il decreto proroga infine la durata dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, con conseguente
dilazione dei termini di alcune disposizioni legislative, tra cui figurano quelle che consentono, fino al
nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza, di svolgere da remoto le riunioni degli organi
collegiali dei circoli affiliati (art. 73 e 106 del d.l. cura Italia).
In allegato troverete inoltre la circolare del ministero della salute sul green pass e il manuale d'uso
dell'App verificaC19
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni invio un
Caro saluto

Roma, 30/07/2021
Presidente Nazionale
Damiano Lembo
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