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AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO BACK TO SPORT 
Il Centro Sportivo Italiano ha pubblicato l’aggiornamento dei protocolli sportivi denominati “back to 
sport” contenente le ultime prescrizioni in materia di certificazione verde rafforzata o c.d. “Super 
Green Pass” disposte dal decreto legge ed in vigore dal 10 gennaio 2022. 
Il testo del protocollo è pubblicato sul sito del CSI Milano ed è disponibile al seguente link. 
 

 

CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA o “SUPER GREEN PASS” ATLETI UNDER 12 

Confermiamo altresì che la pratica di attività sportiva svolta sia al chiuso che all’aperto, con 
l’eventuale utilizzo degli spogliatoi, prevede che dal 10 gennaio 2022 tutti gli atleti siano in possesso 
della certificazione verde rafforzata. 
 
Tale obbligo interessa coloro che hanno compiuto i 12 anni di età. A maggior chiarimento di quanto 
pubblicato sul comunicato ufficiale n°12 e viste le numerose richieste in merito, confermiamo che 
gli atleti dai 5 ai 12 anni, pur essendo soggetti attivi della campagna vaccinale, non hanno l’obbligo 
di esibizione di certificazione verde rafforzata o “Super Green Pass” poiché ne sarebbero sprovvisti 
in quanto viene rilasciato loro solo un Green Pass base. 
 
Tale disposizione è confermata anche da apposite FAQ governative disponibili al seguente link nella 
sezione “bambini” – CLICCA QUI 
 

Riportiamo per maggior chiarezza il testo di chiarimento in materia 

I bambini che dai 5 agli 11 anni effettuano la vaccinazione ricevono la certificazione 

verde COVID-19? 

Sì, viene emessa una Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, come già avviene 

per guarigione e test antigenico rapido e molecolare. Tuttavia i bambini sotto i 12 anni sono 

esenti dall’obbligo di green pass per accedere ad attività e servizi in Italia, come indicato 

nel DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 

 
 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ UFFICIALE 
Confermiamo attualmente la sospensione dell’attività ufficiale promossa dal CSI Milano sino alla 
data di domenica 16 gennaio compresa. 
Il CSI Milano non ha facoltà di disporre sospensioni delle sessioni di allenamento delle singole 
squadre che potranno, valutandone attentamente l’opportunità, proseguire nel massimo rispetto 
di quanto previsto dai protocolli sportivi. 
 

https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/stagione-sportiva-csi/linee-guida-protocolli-csi-milano/news-protocolli-csi-nazionale.html
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84133


 

Come indicato sul comunicato ufficiale n°12 del 3 gennaio verranno fornite successive indicazioni 
relative alle date di ripresa delle attività sportive o proroghe di sospensione delle stesse. Siamo in 
attesa di ulteriori disposizioni emanate a livello nazionale dal Centro Sportivo Italiano ed eventuali 
indicazioni fornite dagli organismi governativi competenti. 


