
 - 1 - 
Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Rivoli  

 

ASD Don Bosco Rivoli  
Via Stupinigi, 7 - 10098 RIVOLI (Torino) – Telefono/Fax   011.956.07.08 

P.I. 10295440019  -  C.F. 9555371001 

mail   sportiva@donboscorivoli.it  – mail pec   sportiva@pec.asd-donboscorivoli.it  

sito    www.asd-donboscorivoli.it  - mail calcio  asd.donboscorivoli@gmail.com 

 

COMUNICATO SETTORE CALCIO 
 

Ciao a tutti, 

il 4 agosto è uscito il PROTOCOLLO della FIGC con le indicazioni generali per la pianificazione, 

organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Cobid-19; successivamente sono state emanate integrazioni e 

chiarimenti; qui di seguito Vi riporto ciò che dobbiamo fare per poter ripartire. 
 

A) ALLENATORI – DIRIGENTI: 
- Autocertificazione (scaricabile dal sito); 

- Il giorno del ritrovo devono presentarsi muniti di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass); 

- coloro che non sono in possesso della certificazione verde dovranno presentarsi con l’esito 

negativo di un tampone effettuato entro le 72 ore antecedenti al giorno di ritrovo; il tampone deve 

essere rifatto obbligatoriamente a distanza di 6-7 giorni; 

- SOLO gli allenatori dovranno portare certificato medico “Non Agonistico”. 
 

B) ATLETI PRIMA SQUADRA E SETTORE GIOVANILE (nati dal 2008……) 
- Autocertificazione (scaricabile dal sito); 

- Il giorno del ritrovo devono presentarsi muniti di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass); 

- coloro che non sono in possesso della certificazione verde dovranno presentarsi con l’esito 

negativo di un tampone effettuato entro le 72 ore antecedenti al giorno di ritrovo; il tampone deve 

essere rifatto obbligatoriamente a distanza di 6-7 giorni; 

- portare Certificato Medico “AGONISTICO”. 
 

C) ATLETI SCUOLA CALCIO (nati dal 2009 al 2016) 
- Autocertificazione (scaricabile dal sito); 

- Certificato Medico “NON AGONISTICO” o “AGONISTICO” dove previsto; 
 

D) PUBBLICO 
- Per accedere all’impianto sportivo (nei limiti massimi previsti dalla normativa) lo spettatore dovrà 

esibire uno dei seguenti documenti: 

- Green Pass; 

- Esito Negativo Tampone 

- Certificato di Guarigione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti. 
 

TUTTI DOBBIAMO AVERE RISPETTO RIGOROSO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE 

DI PREVENZIONE: Società, Allenatori, Dirigenti, Atleti, Genitori e Pubblico tutto! 

 

DAI CHE RIPARTIAMO!!!! 

 

Rivoli, 23 agosto 2021 

 

     Il Presidente                                                        Il Direttore Sportivo   

Fernando Talarico                    Ezio Gramuglia 
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