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COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA
DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL PROTOCOLLO SANITARIO ANTI-COVID19
– AGGIORNATO AL 10 GENNAIO 2022
Sulla home page del sito del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D., si riporta il documento di
sintesi relativo al protocollo anti-covid-19 – aggiornato al 10 GENNAIO 2022.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
-

-

Visto che la pandemia da Covid-19 può considerarsi entrata nel pieno della quarta fase;
considerata la crescita della curva dei contagi da Virus Sars – CoV -2;
considerato che il possesso del Super Green Pass non garantisce l’assenza da infezione da nuovo
Coronavirus;
visto l’elevato numero di contagi nella nostra provincia e l’alta percentuale di positività tra numero
di tamponi effettuati e numero di positivi;
visto, altresì, l’elevato numero di vaccinati positivi all’infezioni, asintomatici e paucisintomatici, che
rende inoltre, inefficace il controllo della temperatura corporea all’ingresso degli spogliatoi;
considerato che alla luce di quanto sopra descritto risulterebbe difficile il tracciamento di eventuali
casi di positività presso l’ASL preposta;
lette le varie richieste pervenute dalle società afferenti al campionato di Terza Categoria
organizzato dalla Delegazione Provinciale di Avellino;
ritenuto che molte delle gare di detto campionato vengono disputate dopo la disputa di altre gare
precedenti ed afferenti ad altre categorie e che gli spogliatoi non vengono adeguatamente o del
tutto disinfettati causa il breve lasso di tempo che intercorre tra una gara e l’altra;
considerato che il rispetto del diritto alla salute è prioritario e deve essere sempre ed in ogni modo
tutelato;
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DISPONE
-

il RINVIO a data da destinarsi di tutte le gare relative al campionato di Terza Categoria della
Delegazione Provinciale di Avellino a tutto il 30 gennaio 2022, fatti salvi ulteriori necessari
provvedimenti.

Pubblicato in Avellino, affisso all’albo della D. P. ed inserito sul suo Sito Internet il 20 gennaio 2022.

Il Segretario
Tommaso Imperiale

Il Delegato
Andrea Ruggiero
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