
 
 

 
 A tutte le Associazioni 
 A tutti gli Arbitri 
 Loro indirizzo mail 
 

Gentili, 

a seguito emanazione da parte del Governo del Decreto-Legge del 24|12|2021 

(Decreto Festività) e ad integrazione delle linee guida inviate in data 10|12|2021, Fitab 

è ad informarvi delle seguenti disposizioni: 

• con effetto immediato e fino al 31|03|2022 è fatto obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 durante lo svolgimento di tornei di burraco Provinciali, 

Regionali e Nazionali, essendo questi equiparabili ad eventi di particolare 

affollamento. Per i tornei di Circolo e Federali è a discrezione del giocatore 

se indossare la mascherina chirurgica o la FFP2, essendo questo tipo di tornei 

considerato attività di routine del circolo e di non particolare affollamento. 

• con effetto immediato e fino al 31|03|2022 è vietato il consumo di cibi e 

bevande all’interno dei locali adibiti a sale da gioco durante lo svolgimento 

di tornei di burraco Provinciali, Regionali e Nazionali, essendo questi 

equiparabili ad eventi di particolare affollamento. 

• dal 10|01|2022 al 31|03|2022 l’uso del Green-Pass Rafforzato è esteso al 

chiuso anche ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale 

scommesse, sale bingo e casinò. 

 

Fitab ricorda inoltre che, come da linee guida inviate in data 10|12|2021 per tutti 

i tornei giocati in locali aperti al pubblico e in Ristoranti e Alberghi, è necessario 

essere in possesso del Green Pass Rafforzato in corso di validità. 

 

Per essere ulteriormente chiari si specifica che: 
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pec: fitab1@legalmail.it 
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• il Green-Pass Base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta 

vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. 

• per Green-Pass Rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante 

l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. 

Il Green-Pass Rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico 

rapido o molecolare.  

 

I controlli possono essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che è in grado di 

riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione specifica per il Green-

Pass Rafforzato. 

 

>>> Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e 

assicurati che non sia scaduta o stia per scadere. 

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della 

prestazione sanitaria a cui è collegata <<< 

 

Per ulteriori dubbi da chiarire è sempre possibile consultare le FAQ sul sito del Governo 

al seguente link. 

 

FAQ - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it) 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 

 

Nella speranza di essere stata d’aiuto, Fitab invita a procedere nell’organizzazione dei 

tornei con la massima prudenza, ad attenervi a tutte le disposizioni di legge in vigore 

per il contenimento della pandemia da Sars-Cov-2 (Covid-19) ed ad evitare ogni 

possibile situazione di criticità dovuta al non rispetto di tutte le disposizioni per non 

curanza o negligenza. 

Rinnovando gli auguri per Nuovo Anno migliore per tutti, si rimane a disposizione per 

ulteriori info e chiarimenti. 
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