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La Federazione Italiana Rugby, in recepimento delle più recenti disposizioni governative in tema
di contenimento del contagio da Covid-19 ed accogliendo le istanze del movimento ha
pubblicato in data 18 gennaio una versione aggiornata e semplificata del proprio Protocollo per
gli Allenamenti e l’Attività agonistica nazionale.

  

Il Protocollo, in vigore con effetto immediato, fa seguito ad un costante confronto di FIR con le
autorità governative e sanitarie nazionali e introduce una serie di importanti novità volte ad
agevolare dal 31 gennaio la piena e regolare ripresa di tutta l’attività agonistica, sia di
preminente interesse nazionale che non, attraverso l’applicazione di quanto previsto dal DL
221/21 in materia di utilizzo del Super Green Pass.  

  

CLICCA QUI PER IL PROTOCOLLO AGGIORNATO

  

CLICCA QUI PER LE FAQ AGGIORNATE

  Protocollo del 18 gennaio - Principali novità
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https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9041&Itemid=79&lang=it
https://covid-19.federugby.it/
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  Super Green Pass  Super Green Pass obbligatorio per tutte le attività di squadra e di contatto.  Super Green Pass obbligatorio per accesso a palestra e spogliatoi.   Super Green Pass non richiesto ai minori di dodici anni.   Attività individuale con distanziamento di 2m laterali e 10m in scia senza Super Green Pass.   Limitazioni per Regioni Zona Rossa  Blocco dell’attività di non preminente interesse nazionale, anche individuale  Personale in servizio all’interno dell’impianto sportivo  Green Pass base per tecnici dirigenti, volontari e tutti coloro che svolgono attività lavorativaall’interno dell’impianto.   Super Green Pass dal 15.02.21 per il personale Over 50.   Visite medico sportive  Obbligo di ripetere la visita medico sportiva a seguito di accertata guarigione dal Covid-19 o dieffettuare la certificazione Return To Play come da indicazione della Federazione MedicoSportiva Italiana  Positività in un Gruppo Squadra  Contattare la ASL di competenza e seguire le indicazioni fornite.  Chiudere l’impianto sino ad avvenuta sanificazione.    Effettuazione di tamponi  Aboliti per tutte le categorie   Rilevazione temperatura e registro dei presenti  Obbligo di misurazione della temperatura dei presenti all’ingresso dell’impianto   Obbligo di redazione del registro dei presenti  Legenda Attività di preminente interesse nazionale  Peroni Top10, Serie A Maschile e Femminile, Serie B, Serie C, U19 e U17 e U15 Maschile eFemminile, Coppa Italia Maschile e Femminile  Legenda Attività non di preminente interesse nazionale  Propaganda U5/U13, Old, Touch, Tag-Rugby, Snow Rugby, Beach Rugby e Rugby Integrato  Clicca qui  per il comunicato stampa FIR ufficiale.  
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https://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15912:nuovo-protocollo-per-allenamenti-e-attivita-agonistica&catid=252:slide&Itemid=811

