
PROMEMORIA DISPOSIZIONI COVID 

 

Gentili club, 

                  siamo molto felici di averVi alla nostra gara, di seguito Vi elenchiamo le 

disposizioni al momento previste dal Governo Italiano per la partecipazione agli eventi 

sportivi. Se tali disposizioni dovessero cambiare prima della competizione sarà nostra 

premura avvisarVi. 

 

- All’interno del palazzetto tutti (pubblico, accompagnatori, allenatori e atleti) devono 

indossare la mascherina FFP2. 

- All’esterno del palazzetto non è necessario indossare alcun tipo di mascherina se viene 

mantenuta la distanza di almeno 1m tra le persone. Viene consigliato l’uso della mascherina 

chirurgica qualora si crei assembramento. 

-Non è possibile consumare cibo o bevande sugli spalti. 

-Gli atleti potranno togliere la mascherina durante gli allenamenti ufficiali e durante la loro 

performance. 

-Per accedere alla palestra non è necessario né il modulo triage né il green pass. 

-Nei mezzi pubblici è obbligatoria la mascherina FFP2. 

-In tutti gli altri luoghi chiusi la mascherina non è più obbligatoria ma consigliata. 

 

Vi chiediamo gentilmente di rispettare le normative di legge e di non creare assembramenti 

al di fuori della palestra per aiutarci nell’ottima riuscita della competizione. 

 

 

COVID REGULATIONS REMINDER 

 

Dear Clubs, 

                  we are very happy to have you in our competition. Here below we list the current 

regulations adopted by the Italian government for participation in sporting events. If these 

regulations change before the competition, we will inform you. 

 

- Inside the sport hall everyone (spectators, accompanying persons, coaches and athletes) 

must wear FFP2 masks. 

- Outside the sport hall no mask is required if people maintain a distance of at least 1m 

between each other. The use of surgical masks is recommended if there should be a crowd. 

-No consumption of food or beverage is allowed in the stands. 

-Athletes may remove their mask during official training and during their performance. 

-No triage form or green pass (Covid vaccination certificate) is required to enter the sport 

hall. 

-In public transport it is mandatory to wear FFP2 masks.  

-In other indoor public places the mask is no longer required but still recommended. 

 

We kindly ask you to respect the legal regulations and not to create gatherings outside the 

sport hall in order to help us in the success of the competition. 

 

Regardless of the latest regulations in place in the country that hosts the event, we invite all 

participants to check the latest travel updates to enter Italy from their country of origin and to 

be aware of any documentation/requirements before starting their travels.  


