
 

 
 
 
 
 
 

GESTIONE GREEN PASS DEI NOSTRI ASSOCIATI 
 
 
Anche se in possesso di Green Pass, rimangono sempre valide le regole base COVID-19 ossia: 
- distanziamento 1 metro nella vita quotidiana, 2 metri nella pratica sportiva 
-  uso del gel  
- mascherina da togliere solo in fase di svolgimento di attività sportiva. 
 

Cosa deve fare l’associazione 
 Consegnare a tutti gli associati il Protocollo aggiornato al 01/09/21 della propria attività 
 Consegnare a tutti gli associati, la nuova autodichiarazione di Ripresa attività (ModPRO01 rev.1) 
 Scaricare, sul cellulare, l’app VERIFICAC19 
 Predisporre una cartellina per archiviare le autodichiarazioni in ordine di data scadenza 

Certificazione Verde, e richiedere nuova copia a scadenza della Certificazione 
(L’autodichiarazione va consegnata a ripresa attività o a scadenza della Certificazione) 

 

Chi deve avere la Certificazione Verde 
 Coloro che hanno dai 12 anni in su e che svolgono attività al chiuso  

 

Chi è escluso dal possesso della Certificazione Verde 
 operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che 

operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa 
 

Operazioni di Verifica 
 Raccogliere autodichiarazione e verifica dei contenuti. 
 Verifica validità della certificazione verde, tramite lettura del QRcode.  
 Data e firma, nell’autodichiarazione, dell’operatore che ha effettuato il controllo 
 Archiviazione delle autodichiarazioni in ordine di data scadenza. 

 

Cosa fare in caso di errore 
Qualora la lettura del QRcode dia errore, verificare il documento cartaceo e accertarsi che: 

 Se inoculamento della prima dose vaccinale Sars-CoV-2, sia stata effettuata oltre i 15 
giorni dall’attuale data ed ha validità fino alla seconda dose  

 se inoculamento della seconda dose vaccinale Sars-CoV-2, ha validità 12 mesi dalla data 
della seconda dose  

 se guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ha validità di 6 mesi dalla data di guarigione 
 se effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

Sars-CoV-2, ha validità 48 ore 
 


