In base all’ordinanza N. 20 del 23/04/2021, del Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano, in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, si riepilogano di seguito procedure e linee guida,
inerenti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive, nonchè per le
sessioni di allenamento organizzato per i partecipanti autorizzati a
competizioni sportive consentite.
Nel periodo dal 26 aprile al 31 luglio2021, salvo diversamente specificato, si
applicano, nel territorio provinciale, le seguenti disposizioni:
1) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all’interno dei locali in cui si
svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l’obbligo
generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2
o equivalenti.
2) sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di
interesse nazionale e internazionale di cui all’articolo 18, comma 1, del
DPCM 2 marzo 2021, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili
organizzati
dalle unioni
di associazioni sportive, comunque senza la
presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della
federazione sportiva di competenza. Le sessioni di allenamento degli atleti
e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti
sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di
sicurezza della federazione sportiva di competenza.Per quanto riguarda la
presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive si applica la
disciplina nazionale vigente;

3) la partecipazione delle attività di cui al punto 2) è condizionata alla
presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) della presente
ordinanza, se l’attività non è svolta in forma individuale o tra conviventi;
4) Ai fini della presente ordinanza per certificazioni verdi si intendono le
attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie comprovanti una delle seguenti
fattispecie:
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

b) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
c) l’effettuazione di un test per la rivelazione del SARS-CoV-2 con risultato
negativo.
COVID - Misure di sicurezza sport
Aggiornamento 26 aprile 2021
1. Eventi e competizioni sportive CONSENTITI
• eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale

da CONI/CIP e organizzati da FSN, DSAo EPS (citando il CONI,
devono essere programmati nell'arco temporale dello stato di
emergenza e fissati nei calendari agonistici con date e luoghi certi)
nonché eventi organizzati da organismi sportivi internazionali comunque senza pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza
della federazione sportiva di competenza
• necessario CoronaPass (v. punto 7), fermi restando i protocolli di
sicurezza della federazione sportiva di competenza
• consentiti gli spostamenti dei partecipanti autorizzati
(autodichiarazione laddove prevista)
• presenza di pubblico come da regolamento statale (dal 1 o giugno
2021 nelle zone gialle esclusivamente su posti a sedere
preassegnati e nel rispetto di 1m di distanza - capienza dell'impianto
sfruttabile fino al 25%, in ogni caso all'aperto max 1.000 spettatori e
in luoghi chiusi max 500)
2. Sessioni di allenamento organizzato per i partecipanti autorizzati a
competizioni sportive consentite (v. punto 1)
• Consentite sia all'aperto sia in luoghi chiusi per tutte le discipline sportive
• Atleti in possesso della tessera agonistica - inclusa quindi la preventiva

visita medica obbligatoria di idoneità
• Vale anche per atleti provenienti da fuori provincia e dall'estero
• Necessario CoronaPass (v. punto 7), fermi restando i protocolli di
sicurezza della federazione sportiva di competenza

• Per le sessioni di allenamento consentite: esclusivamente senza pubblico

e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di
competenza
3. Attività sportiva in luoghi chiusi
• CONCESSI

• eventi e competizioni sportive consentiti (v. punto1)
• sessioni di allenamento organizzato per i partecipanti autorizzati a
competizioni sportive consentite (v. punto 2)
• attività di una persona o più persone tra loro tutte conviventi sotto la
guida di un tecnico - cosiddetto personal training
• distanza interpersonale 2m
• rispetto delle misure di sicurezza e di igiene
• senza altre persone presenti
• ambiente regolarmente arieggiato e pulito
• necessario CoronaPass (v. punto 7), tranne per attività svolta
individualmente (distanza interpersonale 2m e assolutamente
senza contatto, anche indiretto attraverso attrezzi)
• vietato l'utilizzo di spogliatoi e docce
• Apertura degli impianti sportivi in luoghi chiusi e delle palestre prevista per
il 1o giugno 2021
7. CoronaPass
• Certificazione di
• avvenuta vaccinazione COVID
• guarigione da COVID
• test COVID negativo, non anteriore a 72 ore
• Necessario - anche per partecipanti provenienti da fuori provincia e
dall'estero - per
• eventi e competizioni sportive consentiti (v. punto 1)
• sessioni di allenamento organizzato per i partecipanti autorizzati a
competizioni sportive consentite (v. punto 2)
• attività sportiva consentita (v. punti 3 + 4), tranne attività svolta
individualmente (distanza interpersonale 2m e assolutamente senza
contatto, anche indiretto attraverso attrezzi)

• eccezione bambini in età prescolare, a condizione che non

pratichino le attività sportive insieme a chi è soggetto a test e fermi
restando i protocolli di sicurezza della federazione sportiva
competente
CoronaPass
Da lunedì 26 aprile il CoronaPass Alto Adige è un prerequisito necessario per
l'accesso a zone definite (la cosiddetta CoronaPass-Area) e per la pratica di
determinate attività (ad esempio sport di squadra e di contatto).
L’accesso a queste aree è consentito a tutti coloro che:
- Sono risultati negativi a un test e possono comprovarlo
- Hanno completato il ciclo di vaccinazione e possono comprovarlo (*La
protezione vaccinale completa si ottiene 14 giorni dopo il completamento del
ciclo di vaccinazione: 1 dose per Johnson&Johnson, 2 dosi per gli altri vaccini
oppure guarito negli ultimi 6 mesi e una dose di vaccino. Solo allora la
vaccinazione è valida per il CoronaPass Alto Adige. Il certificato di vaccinazione
deve essere richiesto sul sito www.vaccinazioneanticovid.it sotto "Info conferma
vaccinazione". )
- Hanno contratto e sono guariti dal Covid19 negli ultimi 6 mesi e presentano il
relativo certificato emesso dall’Azienda Sanitaria
Persone testate
Per le persone testate è sufficiente mostrare il codice QR presente sul risultato
del test, che può essere presentato sia in forma digitale che cartacea per
accedere ad una cosiddetta CoronaPass Area. Se si è risultati negativi al test
alla scansione del QR code sul cellulare comparirà il nome della persona
testata e una spunta verde, che conferma la validità dell’attestazione.
Persone vaccinate
Le persone vaccinate possono utilizzare il certificato di vaccinazione in forma
cartacea dal 26 aprile al 5 maggio. Questo può essere richiesto telefonicamente
o via e-mail presso l’Azienda sanitaria. A partire dal 5 maggio, in conformità
con le normative nazionali, tutti potranno richiedere il proprio certificato

vaccinale digitale da utilizzare con codice QR. In conformità con le normative
nazionali, la protezione conferita dal vaccino ha una validità di sei mesi.
Persone guarite
Dal 26 aprile al 5 maggio le persone guarite possono richiedere alla
mail coronapass@sabes.it (allegare copia di un documento valido di identità) un
certificato di guarigione in forma cartacea valido come Corona Pass. Dopo il 5
maggio, su richiesta, sarà disponibile un certificato munito di QR-Code.
Dove è valido il CoronaPass Alto Adige?
Il CoronaPass Alto Adige funge da biglietto di ingresso per tutte le aree che
nell’ordinanza provinciale sono definite CoronaPass Areas:
• Settore gastronomico (fino alle ore 22) – all’esterno non è necessario il
CoronaPass.
• Teatri, concerti e cinema (con prenotazione e occupazione del 50% dei
posti).
• Prove ed esibizioni di cori e bande musicali (max. 15 persone).
• Musei e mostre.
• Sport di squadra e di contatto.
• Piscine all’aperto e centri nuoto (dal 15 maggio).
• Palestre, centri fitness, piscine al chiuso e centri sportivi (dal 1° giugno).
• Fiere, convegni e congressi (dal 1° luglio).
• Strutture ricettive: check-in solo con CoronaPass.

Fonti consultabili:
- http://www.provincia.bz.it/salute-benessere/sport-tempo-libero/sport-covid.asp
- https://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronapass.asp
- https://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/
coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp

