Obbligo di Green Pass 'rafforzato' (cd 'Super Green Pass')
per tutte le competizioni sportive
Con gli obblighi definiti dal "Protocollo generale per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 nel motorsport".
A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 art. 8 e del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 art. 1, comma 4, lettera c), a partire dal 10
gennaio 2022 è necessaria la certificazione verde rafforzata (cd "Super Green Pass”)
per la pratica di sport di squadra e di contatto anche all'aperto, con esclusione
dall'obbligo di certificazione per le persone di età inferiore ai dodici anni o esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Gli Organizzatori delle gare automobilistiche, in quanto responsabili delle
manifestazioni sportive, con decorrenza immediata devono inserire nel Piano di
Emergenza Sanitaria (PES) della propria gara l'obbligatorietà del Green Pass
"rafforzato" rilasciato secondo la normativa vigente, ciò per la partecipazione alla gara
a qualsiasi titolo (Concorrente, Ufficiale di Gara ecc.).
A seguito di tali novità normative viene pertanto modificato il contenuto del
“Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
covid-19 nel Motorsport”, emanato dalla Federazione il 18 giugno 2020. I Covid
Manager devono pertanto attenersi al nuovo contenuto del Protocollo.
Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della
prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione:
•

•

per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata
entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno
dalla prima dose e fino alla dose successiva;
per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la
Certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida
per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19:
•

se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione
per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato

•

•

di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul
certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo
tampone molecolare positivo;
se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione
della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro
il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per
6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione
europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla
somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento
del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la
Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di
guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post
vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione, verrà
emessa a partire dal 28 dicembre 2021. Per scaricarla si riceverà un nuovo
AUTHCODE via SMS o e-mail ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione.

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una
nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o e-mail un messaggio con
un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla
vaccinazione puoi provare a recuperarlo sul sito
https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
ATTENZIONE
•

•

Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica
automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code,
che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione
validità 12 mesi". Se desideri avere il green pass con l’indicazione della nuova
scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso AUTHCODE che hai
ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai recapiti
che hai comunicato.
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da
guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

