
 

 

Roma, 31/01/2022 

Prot.n. 0135 

 

Alle ASD/Società Sportive Affiliate 

       Ai Presidenti/Delegati Regionali 

       Agli Staff tecnici Nazionali 

       All’Ufficio Affiliazione e Tesseramento 

       Ai Settori Tecnico, Agonistico e Paralimpico 

 

Oggetto: nuovo protocollo FMSI per Return to Play e nuova procedura FITET 

 

Nuovo protocollo “Return to Play” 
Come noto il Ministero della Salute, attraverso la circolare n. 3566 del 18 gennaio 2022, ha recepito il nuovo 
Protocollo della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), “Return to Play” nell’aggiornamento del 7 gennaio u.s., 
che riduce i tempi e gli esami strumentali da sostenere per il ritorno in sicurezza all'attività sportiva agonistica a seguito 
di guarigione da COVID 19, prevedendo precisi iter che prendono in considerazione l’età dell’atleta, la presenza o meno 
di patologie individuate come fattori di rischio, lo status vaccinale, oltreché lo stadio clinico della malattia. 
 
La FMSI ha elaborato, inoltre, una Flowchart che sintetizza come applicare le raccomandazioni indicate nel Protocollo. 
Entrambi i documenti (Protocollo Return to Play e relativa Flowchart) sono disponibili sul sito internet della Federazione 
Medico Sportiva Italiana (FMSI) al seguente link: 
https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-agonistica-in-atleti-post-covid/ 
 
Al fine di favorire la ripresa dell’attività sportiva in condizioni di sicurezza, si raccomanda a tutte le società di attenersi 
allo stretto rispetto delle procedure previste da detto Protocollo, procedure che dovranno essere adottate 
indistintamente da tutti gli atleti agonisti della FITET sia in ambito nazionale che regionale. 
 
Nuova procedura FITET per atleti agonisti: positività o quarantena 
Ciò premesso, considerata l’imminente ripresa delle attività agonistiche a partire dal 1° febbraio 2022 come comunicato 
sui mezzi di comunicazione federale, al fine di evitare complessità interpretative e uniformare i comportamenti da parte 
di tutte le società sportive in questo periodo di prosecuzione delle difficoltà connesse alla pandemia, abbiamo ritenuto 
opportuno prevedere delle nuove procedure federali per la gestione dei casi di positività o di quarantena alle quali 
dovranno attenersi tutte le società sportive. 
 
Innanzitutto è bene ricordare che il presidente della ASD/società sportiva è tenuto a comunicare alla FITET ogni 
situazione di positività che riguarda i propri “tesserati atleti agonisti” (indipendentemente dal fatto che sia prevista una 
loro partecipazione a breve alle attività agonistiche federali) assumendosi, nel caso in cui ciò non avvenga, la 
responsabilità in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla eventuale pratica di attività 
sportive agonistiche.  
 

https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-agonistica-in-atleti-post-covid/


 

 

Si allega, a tal proposito, il modulo (Modulo n° 1) che dovrà essere utilizzato da tutte le società per la comunicazione 
alla Federazione sia di un caso di accertata positività al Covid-19 tra i propri atleti, sottolineando che la stessa 
comporterà l’automatica e temporanea sospensione del tesseramento alla FITET dell’atleta in questione, sia di un caso 
di obbligo di quarantena, se rientrante nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Tale modulo è composto da due sezioni: 
Sezione 1: dichiarazione con la quale si attesta la positività alla malattia Covid-19 dell’atleta ovvero l’obbligo di 
quarantena; 
Sezione 2 (opzionale): da compilare esclusivamente in caso di richiesta di rinvio di un incontro a squadre (resta inteso il 
rispetto dell’art. 29.1 del Regolamento dell’Attività a Squadre – generale). In assenza di tale attestazione debitamente 
compilata, non sarà possibile sottoporre alla Commissione competente alcuna richiesta di rinvio.  
Rimane inteso che tale attestazione, la cui validità è subordinata alla sottoscrizione della stessa da parte, 
esclusivamente, del Presidente della società in qualità di rappresentante legale, può essere inviata solo nel caso in cui la 
società abbia acquisito il certificato che attesta la positività dell’atleta in questione oppure la documentazione che ne 
attesti l’obbligo di quarantena in caso di “contatto stretto” con soggetto positivo. 
 
Dal momento in cui arriva in Federazione la suddetta attestazione, il tesseramento dell’atleta viene, dunque, sospeso 
dal competente ufficio federale e detto atleta non potrà più partecipare a nessun tipo di competizione, sia essa a livello 
nazionale che regionale, né tantomeno essere convocato per stage o raduni nel caso di atleti appartenenti alle squadre 
nazionali. 
 
Nel caso di attestazione di positività, una volta che l’atleta in questione è guarito, il Presidente della società per poter 
veder riattivato il suo tesseramento e, dunque, utilizzarlo nelle competizioni agonistiche federali deve:  

- acquisire obbligatoriamente dallo stesso l’attestazione denominata “Return to Play”, mantenendone copia 
all’interno della società; 

- collegarsi nel menù PERSONE della propria area societaria all’interno del portale Affiliazione e Tesseramento 
FITET e richiamare il nome dell’atleta. All’interno dell’anagrafica della persona sarà visibile un campo 
denominato “Return to play”, dove si potrà registrare la data del ritorno all’attività sportiva del proprio atleta 
solo dopo avere apposto il “flag” nel checkbox attraverso il quale si conferma quanto segue: “Il presidente della 
società dichiara di aver acquisito l’attestato “Return to play” assumendosi la responsabilità di quanto 
dichiarato consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio 
di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche”. 

- una volta impostata la data, apposto il flag e registrato tutto a sistema, l’atleta tornerà ad essere disponibile 
negli export dei tesserati per la gestione gare e per il ritorno all’attività sportiva agonistica. 

In assenza di tale attestazione, non sarà possibile utilizzare l’atleta e il tesseramento rimarrà sospeso. 
 
Si specifica, infine, che, le disposizioni previste dall’art. 2 del DL del 30.12.2021 “in materia di contenimento della 
diffusione del COVID-19” e dalla conseguente circolare del Ministero della Salute dello stesso 30 dicembre, hanno 
circoscritto l’obbligo di quarantena per i soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità - nel caso di 
“contatti stretti” con persone risultate positive al COVID - ai soli soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni ovvero ai soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 
14 giorni, disponendo per tutti gli altri, sempre e solo nel caso in cui risultino essere asintomatici, l’obbligo dell’auto-
sorveglianza durante la quale permane solo il vincolo (oltre all’automonitoraggio di eventuale sintomatologia) di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, 
ma non preclude la possibilità di continuare a giocare.  



 

 

 
Ciò premesso, tenuto conto che l’accesso agli impianti sportivi è attualmente consentito ai soli soggetti muniti di Green 
Pass Rafforzato in corso di validità, non sarà più possibile, contrariamente a quanto previsto fino ad oggi dal 
Regolamento gare a squadre, richiedere lo spostamento dell’incontro per “quarantena” a meno che non venga 
dimostrato dalla società che l’atleta interessato si trovi nelle condizioni delle fattispecie sopra descritte.    
Si ribadisce, infine, che la Federazione si riserva il diritto di controllare tali dichiarazioni acquisendo, a seconda dei casi, 
copia dei certificati medici attestanti la positività alla malattia COVID-19, dei certificati vaccinali ovvero disposizione 
della quarantena da parte dell’autorità competente, o degli attestati per il Return to Play. 
 
Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il settore federale d’interesse. 
 
Cordiali saluti. 

     

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Giuseppe MARINO      

          
   

 

Allegati: 

- modulo n° 1/Attestazione caso di positività COVID-19 

  

 

 


