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Atleti
NON

Professionisti
o

NON

d’interesse

Nazionale

Quadro
Tipologia 
specifica

Età 
atleta

Fattori di 
rischio

Status vaccinale Tempistiche Esami da eseguire Ulteriori Indagini

A Atleti Covid-19+ (positivi) accertati e con guarigione accertata 

A1

Atleti asintomatici 
o con malattia lieve

(No ricovero 
ospedaliero e/o 

terapie antibiotiche, 
cortisoniche o 

epariniche)

Under 
40

NO

Dose Booster o completamento 
del ciclo vaccinale primario 

entro i 120 giorni precedenti

Non prima di 7 
giorni dalla 

negativizzazione

1. Visità medico Sportiva

2. ECG Basale

3. Test da sforzo con 
monitoraggio 

elettrocardiografico continuo 
(anche con step-test) sino al

raggiungimento almeno 
dell’85% della FC max

Qualora nel corso della visita medica e/o 
da quanto emerso dalla documentazione 
esaminata il medico valutatore ne ravvisi 

la necessità, ha facoltà, inoltre, di 
richiedere per gli atleti di ciascun gruppo 

(A1, A2 e A3) ulteriori accertamenti (a 
titolo esemplificativo: ECG dinamico Holter, 
diagnostica per immagini polmonare, esami 
ematochimici, valutazione cardiopolmonare 

integrata durante test ergometrico 
incrementale massimale, etc.).  

NO dose Booster o 
completamento del ciclo 

vaccinale primario oltre i 120 
giorni precedenti

Non prima di 14 
giorni dalla 

negativizzazione

SI
(diabete, 

ipertensione, 
ipercolesterolem

ia, ecc..)

--
Non prima di 14 

giorni dalla 
negativizzazione

1. Visità medico Sportiva

2. ECG Basale

3. Test ergometrico 
incrementale massimale con 

monitoraggio 
elettrocardiografico

Over 
40

-- --
Non prima di 14 

giorni dalla 
negativizzazione

1. Visità medico Sportiva

2. ECG Basale

3. Test ergometrico 
incrementale massimale con 

monitoraggio 
elettrocardiografico



Atleti
NON

Professionisti
o

NON

d’interesse

Nazionale

Quadro Tipologia specifica Età atleta
Fattori di 

rischio
Status 

vaccinale
Tempistiche Esami da eseguire Ulteriori Indagini

A2

Atleti con malattia 
moderata 

(o che siano ricorsi a 
ricovero ospedaliero 

e/o terapie 
antibiotiche, 

cortisoniche o 
epariniche)

Tutte le fasce 
d'età

-- --
Non prima di 30 

giorni dalla 
negativizzazione

1. Visità medico Sportiva

2. Test ergometrico incrementale 
massimale con monitoraggio 

elettrocardiografico e valutazione della 
saturazione di O2 a riposo, durante e dopo 

il test; 

3. Ecocardiogramma Color Doppler; 

4. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta 
di allenamento o di sforzo; 

Qualora nel corso della 
visita medica e/o da 
quanto emerso dalla 

documentazione 
esaminata il medico 

valutatore ne ravvisi la 
necessità, ha facoltà, 

inoltre, di richiedere per 
gli atleti di ciascun 

gruppo (A1, A2 e A3) 
ulteriori accertamenti (a 

titolo esemplificativo: 
ECG dinamico Holter, 

diagnostica per immagini 
polmonare, esami 

ematochimici, 
valutazione 

cardiopolmonare 
integrata durante test 

ergometrico 
incrementale massimale, 

etc.).  

5. Esame spirometrico con determinazione di: 
capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio 

forzato al primo secondo (FEV-1), indice di 
Tiffenau, picco di flusso espiratorio e flussi a 

volumi intermedi e massima ventilazione 
volontaria (MVV); tali esami spirometrici 

dovranno essere effettuati anche per gli sport 
della Tabella A; 

6. Esami ematochimici (Emocromo completo, 
ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi 

cardiaci, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi 
proteica, PCR, Ferritina, Esame urine completo). 

7. Eventuali ulteriori visite specialistiche di 
branca competente, in base al coinvolgimento 

d'organo

A3
Atleti con malattia 

severa o critica 
Tutte le fasce 

d'età
-- --

Non prima di 30 
giorni dalla 

negativizzazione

Tutti gli esami previsti nel quadro A2, più:

CPET (CardioPulmonary Exercise Tests)



Atleti
NON

Professionisti
o

NON

d’interesse

Nazionale

B Atleti Covid-19- (negativi) e asintomatici non testati nel periodo di pandemia

Tipologia specifica Età atleta
Fattori di 

rischio
Status 

vaccinale
Tempistiche Esami da eseguire Ulteriori Indagini

B
Atleti Covid-19- (negativi) e 
asintomatici non testati nel 

periodo di pandemia

Tutte le fasce 
d'età

-- --

Gli Atleti dovranno effettuare gli 
accertamenti sanitari previsti 

dalla normativa ai fini 
dell’eventuale riconoscimento 
dell’idoneità, nonché ulteriori 

esami specialistici e strumentali 
richiesti dal medico valutatore 
su motivato sospetto clinico. 

--



Atleti

Professionisti
o

d’interesse

Nazionale

Tipologia specifica Età atleta
Fattori di 

rischio
Status 

vaccinale
Tempistiche Esami da eseguire Ulteriori Indagini

Atleti di interesse Nazionale e 
Internazionale

(Valevole per Atleti Professionisti 
e Dilettanti di alto livello)

-- -- --

Immediatamente 
a seguito di 

negativizzazione

0 giorni dalla 
negativizzazione

Visita medico Sportiva

ECG Basale

Test ergometrico 
incrementale 

massimale con 
monitoraggio 

elettrocardiografico

Ecocardiogramma 
Color Doppler

Qualora nel corso della visita 
medica e/o da quanto emerso dalla 

documentazione esaminata il 
medico valutatore ne ravvisi la 
necessità, ha facoltà, inoltre, di 

richiedere per gli atleti di ciascun 
gruppo (A1, A2 e A3) ulteriori 

accertamenti (a titolo 
esemplificativo: ECG dinamico 

Holter, diagnostica per immagini 
polmonare, esami ematochimici, 

valutazione cardiopolmonare 
integrata durante test ergometrico 

incrementale massimale, etc.).  



ULTERIORI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, LEGATE AL PERSISTERE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso

rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive

pubblicate dal Dipartimento per lo sport del Governo).

A partire dal 10 gennaio 2022 e sino al termine dello stato d’emergenza, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito

esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e

c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione

verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:

• l'accesso a eventi e competizioni sportive;

• l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di

strutture ricettive, di cui all'articolo 6;

• la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;

• l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di certificazione anche per gli

accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

• l'accesso agli impianti sciistici.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52!vig=2021-12-07
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00064&art.idArticolo=6&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&art.progressivo=0#art


IL SUPER GREEN PASS
Il Super Green Passo o Green Pass Rafforzato è il Certificato Covid digitale in vigore dal 6 Dicembre.

Il Super Green Pass si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

Se hai fatto, invece, una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Cert. Verde Covid-19.

La differenza tra Green Pass e Super Green Pass

Il Super Green Pass può ottenerlo solo chi è vaccinato con una o due

dosi o è guarito dal Virus Covid-19. Questa è la differenza con il

Green Pass base, che si ottiene anche con un tampone molecolare

negativo (la cui validità è pari a 72 ore) o con un tampone antigenico

rapido (la cui validità è pari a 48 ore).



IL SUPER GREEN PASS

Dopo una dose
Vale dal quindicesimo giorno e fino alla data prevista per la seconda dose

Dopo due dosi
Vale da subito e per 6 mesi

Dopo tre dosi
Validità illimitata e sino a modificazioni delle condizioni
Epidemiologiche attuali.

Dopo la guarigione
Vale da subito e per 6 mesi.


