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Padova, li 24/09/2021 
Prot. 0423 
 
 
 Alle A.S. affiliate della Regione Veneto 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Chiarimenti su accesso alle competizioni regionali 
 
 
 
 
In considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute, con la presente sono a rendere noto a tutte le 
A.S. affiliate circa le modalità di accesso alle competizioni regionali, sulla base di quanto attualmente 
previsto dalle "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" redatto dal Dipartimento 
per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06/08/2021. 
 
Alle competizioni sono sempre e comunque ammessi : 

 in qualità di “partecipanti” 

- gli atleti iscritti alla competizione (limitatamente alla fascia di orario in cui devono competere) 
- i tecnici accompagnatori, nel limite previsto pari a 2 (con accesso al campo gara) 
- gli ufficiali di gara  
 

 in qualità di “accreditati” 
- le persone che costituiscono lo staff della Società Organizzatrice 
- operatori professionali a supporto della competizione quali fotografi, tecnici video, ecc. su 

specifica indicazione della Società Organizzatrice 
 

Sono inoltre ammessi (sempre in qualità di partecipanti) nr. 2 accompagnatori tesserati per ciascuna 
delegazione societaria, che possono essere pertanto dirigenti, altri tecnici (senza accesso al campo gara), o 
altri atleti. 
 
L’accesso al pubblico avverrà invece solo ed esclusivamente se previsto dalla Società Organizzatrice, con 
opportuna comunicazione (sulla circolare di convocazione della gara o con comunicazione successiva) 
esclusivamente sulla base della possibilità da parte loro ad ottemperare alle linee guida circa appunto la 
partecipazione del pubblico. 
Nel caso in cui la Società Organizzatrice riesca ad ottemperare a tali indicazioni, dovrà prontamente 
comunicare le eventuali modalità e limitazioni (con specifico riferimento ai numero di posti disponibili, alle 
modalità di accesso e/o prenotazione dei posti, all’eventuale ripartizione tra le A.S. partecipanti, ecc.). 
In caso contrario, la competizione si intenderà svolgersi a porte chiuse, con il solo accesso delle 
delegazioni societarie composte come riportato sopra. 
 
 
In ogni caso tutte le persone che avranno accesso alla struttura (dai 12 anni compiuti) dovranno essere in 
possesso del Greenpass valido alla data di effettuazione della competizione, o eventuale esenzione prevista 
a norma di legge. 
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Si fa inoltre presente che : 
 non è più richiesta l'autocertificazione per atleti, tecnici e ufficiali di gara (nemmeno per gli under 12) 
 non è più richiesta la dichiarazione da parte del Presidente della A.S. 
 non è necessario presentare il certificato medico agonistico 

 
Permane invece l'obbligo di presentare l’autocertificazione per le sole persone coinvolte in qualità di 
“accreditati” (staff organizzativo, operatori foto/video, ecc.) previsti della Società Organizzatice, che avrà 
pertanto il compito di raccoglierle e tenerle agli atti per almeno 14 giorni. 
 
 
Si ricorda infine l'obbligo per Atleti e Tecnici, sancito anche dalle Procedure Federali, di presentarsi in gara 
con documento di identità in corso di validità. 
Gli eventuali 2 accompagnatori dovranno invece obbligatoriamente presentare la tessera federale 2021. 
 
 
Ringraziando per l’attenzione, siamo a porgere 
Cordiali Saluti 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
 
 


