
 

 

RIEPILOGO PROCEDURE DI PREVENZIONE COVID-19 della FMI 
 
 

COMPETIZIONI – EVENTI NAZIONALI E TERRITORIALI 
ATTIVITA’ PROMOZIONALE – HOBBY SPORT E MOTOCAVALCATE 

Test RT-PCR o Certificazione Verde Covid-19 SI1 
Mascherina Chirurgica/FFP-2 SI2 

Rilevamento della temperatura corporea SI 
Autodichiarazione Covid-19 SI3 

 
Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico quando consentito  nel rispetto del  
 Protocollo Sanitario per l’Organizzazione degli eventi sportivi motociclistici della FMI 

 Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 Manifestazioni Sportive di Specialità 
 

Le Attività Promozionali si svolgono senza la presenza di pubblico nel rispetto delle  
 Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli Allenamenti e nei Corsi tecnico 

sportivi 
 

 
DIDATTICA CERTIFICATA – CORSI E ALLENAMENTI 

Certificazione Verde Covid-19 NO4 
Mascherina Chirurgica/FFP-2 SI2 
Rilevamento della temperatura corporea SI 
Autodichiarazione Covid-19 SI3 

 
I Corsi  si svolgono senza la presenza di pubblico nel rispetto delle  

 Linee Guida per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli Allenamenti e nei Corsi tecnico 
sportivi 

 
 
1. da presentarsi in ogni fase di accesso all’evento. Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di 
persone: - bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale - soggetti esenti per motivi di salute dalla 
vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica - cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera - persone in 
possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di 
San Marino. 
2. ad esclusione degli atleti durante l’attività sportiva. 
3. da presentarsi in fase di accreditamento. Obbligo di comunicazione per ogni variazione del contenuto dichiarato. 
4. a meno che non sia richiesta per l’ingresso negli impianti sportivi. Qualora l’attività didattica si svolga in piscine, centri 
natatori o palestre, l’accesso a tali luoghi è subordinato alla verifica della certificazione verde. Per coloro che effettuano 
attività lavorativa o di volontariato o formativa per conto del gestore dell'impianto (datore di lavoro) si applicano le 
disposizioni sull’uso della certificazione verde nei luoghi di lavoro.

 
 


