N. 06 del 14 gennaio 2022
1. Nuovo Protocollo nazionale CSI “Back to sport” aggiornato al 3 gennaio 2022
La Presidenza Nazionale del CSI – come è ormai noto - ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio
Protocollo, in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per
fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza
Il documento è, scaricabile all’indirizzo:
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport
A seguito di nostro interpello al Dipartimento per lo Sport del Consiglio dei Ministri volto a fare luce
e precisare quale certificazione sia necessaria per praticare le attività sportive individuali, lo
stesso ha risposto che non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività
sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all'aperto anche presso centri e
circoli sportivi.
2. Chiarimento su attestazione “Return to play”
Si comunica che il Protocollo della FMSI aggiornato al 7/1/22 contenente le nuove procedure per il
rilascio dell'attestazione del “Return to play”, è un documento di natura scientifica.
Pertanto, essendo l'aspetto legislativo di competenza del Ministero della Salute, si è in attesa che lo
stesso recepisca il nuovo Protocollo ed emani idonea Circolare, affinchè si possa procedere anche
all'aggiornamento del nostro Protocollo.
3. Elenchi eventi di preminente interesse nazionale
In allegato i due calendari relativi agli eventi di preminente interesse nazionale pubblicati dal CONI
(Allegato 1) e dal CIP (Allegato2).
4. Portale Attività Sportiva - Immissione eventi
Si invitano i Comitati territoriali e regionali a caricare sul Portale “Attività Sportiva” (con i relativi
documenti) le iniziative svolte, in programma o in corso di realizzazione.
La medesima procedura va effettuata anche per le attività relative ai disabili.
5. Regolamento 23° Campionato Nazionale di Corsa Campestre
Ricordiamo che al link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R
sono consultabili i regolamenti tecnici di disciplina attualmente vigenti tra i quali è stato aggiunto,
proprio in data odierna, il Regolamento del 23° Campionato Nazionale di Corsa Campestre.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
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