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Roma, 23 aprile 2021       Prot. 1995/ss      

  

  

         A tutte le ASD 

         Agli Organi Federali Periferici 

         Loro Sedi 

  

  

  

Oggetto: Comunicato Attività agonistica fino al 6 giugno 2021 – Misure Norme Anti Covid - 19 

 

 

Carissimi,  

Vi informo che in ottemperanza di quanto previsto dal DPCM in vigore, è stato pubblicato sul sito CONI 

il calendario delle competizioni ritenute d’interesse nazionale fino al 6 giugno 2021 della Fisb, dove 

sono inseriti i Fisb250 e Fisb500. Gli stessi contribuiscono all’assegnazione dei punti necessari allo 

sviluppo della Classifica Ranking Nazionale per il 2021, quindi rientranti nell’attività agonistica di 

rilevanza Nazionale.  

 

A queste competizioni e agli allenamenti preparatori alle stesse, possono partecipare gli atleti in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

 Essere regolarmente tesserati 1alla F.I.S.B. per la stagione agonistica 2021 nelle categorie 

agonistiche (1^, 2^, 3^, 4^, Esordienti; Juniores, Seniores, Aziendale); 

 

 Essere in possesso del certificato medico agonistico in corso di validità e tenendo presente la 

circolare del Ministero della Salute in cui si evidenzia la raccomandazione in tema di idoneità 

all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti positivi e guariti e in atleti con sintomi 

suggestivi per Covid-19. Gli atleti rientranti in questa casistica saranno tenuti a produrre idonea 

dichiarazione e certificazione medica come da comunicazioni precedenti. 

 

 Autocertificazione valida per gli spostamenti nei limiti di quanto indicato nel DPCM in vigore, 

con lettera accompagnatoria del Presidente dell’ASD. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1L’ASD di appartenenza deve aver chiuso il tesseramento inviando copia del relativo bonifico alla segreteria e il presidente 
deve aver rilasciato all’atleta la tessera provvisoria e copia del modulo di tesseramento, qualora non sia stata emessa 
ancora la tessera federale. 
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                             CAMPIONATI    ITALIANI 

 
 MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 
 

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agonistica nel rispetto delle normative federali e governative, 

si richiama la vostra attenzione sulle Linee Guida, già pubblicate.  Tenuto conto della confluenza presso gli 

impianti di bowling interessati di molti soggetti di provenienza da ogni parte di Italia, e della grande diffusione 

del contagio da COVID 19 attualmente ancora in essere si dispone quanto di seguito:  

 

Come noto, le manifestazioni si terranno, a porte chiuse. Pertanto, per tutta la durata del campionato, è 

consentito l’ingresso ai centri bowling solo ad atleti e atlete partecipanti alla manifestazione e presenti 

nell’elenco ufficiale federale pubblicato, agli organizzatori, ad eventuali accompagnatori di atleti minorenni 

o disabili (max 1 per atleta), ai giudici di gara, ai Dirigenti Federali, ai Tecnici Istruttori iscritti al relativo 

Albo federale, nel numero massimo di uno per ciascuna società. 

Tutti gli autorizzati all’ingresso al centro bowling devono avere effettuato un Tampone molecolare o 

antigenico ovvero un tampone rapido per verificare lo stato di salute.  

 

Tale test non deve essere antecedente alle 48 ore dall'arrivo alla sede della manifestazione nazionale.   

 

Per essere autorizzati all'ingresso, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività 

e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito 

negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, 

in conformità con lo specifico protocollo adottato dalla Fisb. 

 

Per quanto riguarda lo staff del bowling ospitante la manifestazione: vista la disciplina in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); visto il “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali; appare evidente che 

le incombenze relative alla raccolta dei dati necessari, adeguati e pertinenti secondo il “Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, sono rimesse al datore di lavoro, che garantisce il rispetto della normativa dettata per 

l’accesso ai luoghi di lavoro nonché per il trattamento dei dati del personale dell’impianto bowling che ospita 

la manifestazione.  
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Si allega altresì circolare del Ministero della Salute, in cui si evidenzia la raccomandazione in tema di 

idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti positivi e guariti e in atleti con sintomi 

suggestivi per Covid-19. Gli atleti rientranti in questa casistica saranno tenuti a produrre idonea 

dichiarazione e certificazione medica come da allegati. 

 

 L’accesso all’impianto di bowling dovrà avvenire previa verifica dei seguenti elementi: 

o Misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°; 

o Tampone molecolare o antigenico ovvero un tampone rapido effettuato non oltre le 48 ore; 

o Possesso di DPI (mascherina), che andrà rigorosamente indossata dagli utenti per tutto il periodo di 

permanenza nell’impianto sportivo; 

o Sanificazione delle mani con prodotti idonei, attraverso apposite colonnine e/o dispenser; 

o Presa visione del regolamento d’uso dell’impianto e delle attrezzature, esposto all’ingresso della sala; 

 E’ rigorosamente vietata ogni forma di contatto tra giocatori sull’area di gioco, con espresso 

riferimento al “passaggio del cinque”; 

 Agli atleti impegnati nella pratica sportiva, è consentito l’utilizzo di straccetti per detergere l’olio 

dalle bocce, ma è rigorosamente vietato riporre gli stessi a contatto con attrezzature di gioco e 

straccetti di altri giocatori, utilizzando a tale scopo la propria borsa delle bocce o altro ricovero di 

effetti personali;  

 Utilizzo della DPI (mascherina): L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutta la durata del 

gioco non attivo. La mascherina può essere abbassata unicamente nel momento del gioco attivo, dopo 

la salita sull’approache e dovrà nuovamente essere indossata correttamente, prima di scendere 

dall’approache;  

 Presentazione della tessera federale 2021 

 Autocertificazione 

 Certificato medico per idoneità all’attività agonistica 

 

 

 Il Presidente 

Cosimo Zecca 
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