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Carissimi, 

riteniamo necessario e urgente comunicarvi l'esito dell'approfondimento effettuato dalla Commissione di 

Emergenza unitamente all'Avv. Fabio Campese, in merito alle novità introdotte dal DL 127/21 e dal DL 

139/21, relativamente alle certificazioni verdi. 

 

Si evidenzia che la pratica sportiva equestre è libera e non richiede alcuna certificazione verde. 

 

Altresì non può essere richiesta alcuna certificazione verde al personale di maneggio che espleti qualsivoglia 

attività in qualità di associato, e non di lavoratore dipendente o comunque contrattualizzato, poiché tali 

attività connesse all’attività statutaria del circolo non rientrano nella categoria di lavoro dipendente, né in 

quella di formazione, né in quella di volontariato. 

 

Quanto detto vale altresì per la partecipazione degli atleti e loro staff in occasione delle 

competizioni agonistiche, poiché le previsioni normative sulla certificazione verde riguardano il personale 

che organizza gli eventi, il pubblico, e il personale contrattualmente retribuito per la realizzazione dell'evento 

competitivo. 

 

La certificazione verde invece verrà richiesta a partire dal 15/10 esclusivamente ai tecnici in occasione 

delle giornate di formazione. 

 

Per quanto attiene agli accessi al Comitato da parte degli utenti non è prevista alcuna certificazione verde 

non essendo detti uffici individuabili in alcuna delle categorie previste dalla normativa.  

 

Riteniamo infine utile – nel caso voleste organizzare eventi sportivi – portare a Vostra conoscenza che "le 

documentazioni rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale 

e pediatri di libera scelta, che attestano l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla infezione o L'ESITO 

NEGATIVO DI UN TEST molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o ANTIGENICO EFFETTUATO 

NELLE 48 ORE ANTECEDENTI HANNO ANALOGA VALIDITA' della certificazione verde Covid-19", 

come evincibile dal sito www.dgc.gov.it , ultimo paragrafo. 

 

Detta previsione può essere altresì utile in caso di organizzazione di eventi sportivi o competizioni per 

organizzatori che non dispongano di strumenti digitali. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                          F.i.s.e. Veneto – Commissione Emergenza 

 

Padova, 11 ottobre  2021  
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