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Il Presidente Nazionale 
 
Mantova 25 giugno 2021 

Circolare n. 13/2021 

 

Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Ordinanza Ministero Salute in merito uso dispositivi di protezione individuale all’ aperto – 

mascherine. 

 

È stata pubblicata in data 22 giugno 2021 l’Ordinanza Ministero Salute in merito uso dispositivi di 

protezione individuale all’aperto – mascherine –. 

 

“ART. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" cessa 

l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione 

per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino 

assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti 

con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.” 

 

Questo comporta che a partire dal 28 giugno e sino al 31 luglio 2021 in zone bianche alcune prescrizioni del 

nostro Protocollo vengono ad essere aggiornate. 

 

Evidenziamo solo alcune modificazioni riguardanti il comportamento ed obbligazioni dei partecipanti. 

 

Prescrizioni ACCESSO E COMPORTAMENTI ALL’INTERNO DEGLI SPAZI COMUNI 

 

Rettifica 

Il giorno della Manifestazione, in questo spazio, così delimitato si accede attraverso varchi controllati dove 

gestendo in tempo reale le garanzie per il distanziamento delle persone i partecipanti, che avranno sempre 

con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), non le indosseranno in zona all’aperto - 

accederanno, per iscriversi e ritirare il cartellino ed avviarsi alla uscita per immettersi sul percorso; al rientro, 

accederanno sempre dai varchi, per ritirare se previsto, il riconoscimento, il ristoro finale e scorrere verso 

l’uscita. Se il partecipante deve sostare nel rispetto delle distanze, altrimenti dovrebbe ricorrere all’uso della 

mascherina, per le timbrature ai tavoli Federali, deve prima togliersi gli indumenti con cui ha camminato 

sostituendoli con altri e rientrare. 

 

PARTECIPANTI 

 

RETTIFICA 

 

Lungo i percorsi i partecipanti saranno tenuti all’osservanza di norme comportamentali e prescrizioni a tutela 

della salute pubblica. 

Osservare la distanza minima di circa 2 metri da altri partecipanti, gestendo a tal fine la fase di 

avvicinamento, incrocio e sorpasso con altre persone, agevolare il sorpasso di altri partecipanti spostandosi 

sul ciglio del percorso e se del caso rallentare la propria andatura. 
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Riassumendo gli effetti della citata Ordinanza avremo che 

 

Sui percorsi i partecipanti non avranno più l’obbligo di indossare la mascherina ma dovranno comunque 

agire per garantire il distanziamento, comportamento individuale che esclude la responsabilità 

dell’Organizzatore. 

 

All’interno degli spazi comuni, aree protette ove attraverso il sistema dei varchi viene garantito il 

contingentamento delle presenze e quindi il distanziamento, i Partecipanti potranno accedervi senza 

indossare la mascherina ma dovrebbero avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie per il caso 

in cui si manifestino situazioni tali da rendere raccomandabile l’uso di tale dispositivo. Certo non attiviamo 

una gendarmeria per effettuare tale controllo ma rendiamolo noto facendo così ritornare alla responsabilità 

del partecipante la ottemperanza. 

 

Ovviamente chi vuol gestire momenti di Premiazioni o quanto altro comporti una compresenza, una forma 

qualunque di assembramento anche all’aria aperta dovrà o organizzarsi per l’assoluto rispetto del 

distanziamento od imporre per tale circostanza l’uso della mascherina. 

 

Tutto ciò non vale se le aree ove vengono erogati i servi sono collocati al chiuso, in tal caso è obbligatorio 

l’uso delle mascherine. 

 

L’Organizzatore ed i collaboratori dello stesso, che come già avviene sono compresi in un apposito elenco ai 

fini assicurativi, nel prestare la propria opera per allestire l’area del ritrovo e dei relativi servizi dovranno 

essere muniti dei dispositivi di protezione individuale DPI: Guanti (addetti ai ristori) / Mascherina / Prodotto 

sanificante - ed autogestirsi per il rispetto del distanziamento. Lo stesso vale per gli addetti alla registrazione 

e timbrature. Questo perché tutti sono considerati prestatori di servizio e l’Organizzatore è equiparato al 

datore di lavoro. 

 

Per il resto nulla muta.  

I Protocolli devono continuare ad essere applicati alle manifestazioni e recepiti dall’organizzatore al quale è 

opportuno consegnare anche la presente circolare che diversamente disciplina l’uso delle mascherine. 

 

Per il momento non si procede ad una rivisitazione o riformulazione degli stessi in quanto non mutano le 

linee guida per lo svolgimento delle attività motorie, ma se ed appena muteranno i capisaldi che regolano il 

sistema del distanziamento, sanificazioni ecc. si procederà celermente in tal senso. 

 

Con preghiera della massima diffusione di tale circolare e ripeto, provvedendo ad allegarla ad integrazione ai 

nostri protocolli, auguro buon lavoro a tutti Voi. 

 

Il Presidente Nazionale 

Dr. Alberto Guidi 

 

 


