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INDICAZIONI PER I CLUB AFFILIATI IN ZONA BIANCA E ZONA GIALLA

La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato il protocollo aggiornato per lo svolgimento degli
allenamenti e dell’attività agonistica facoltativa.

Nelle Regioni dichiarate Zona Bianca, tutte le categorie di interesse nazionale e non potranno
svolgere gare, amichevoli, allenamenti congiunti tra non oltre quattro Società e normali
allenamenti, con la possibilità di utilizzare la palestra e gli spogliatoi, nel rispetto del protocollo
federale e senza obbligo di svolgere tamponi e di produrre le autocertificazioni all’ingresso
dell’impianto.

Per le categorie non di preminente interesse nazionale, eventuali allenamenti congiunti e/o
amichevoli potranno svolgersi previa richiesta al Comitato Regionale o Delegazione di
appartenenza.

Tutte le categorie dovranno garantire in ogni caso osservare, prima della ripresa dell’attività
agonistica non facoltativa, il rispetto del periodo minimo di allenamenti con contatto di quattro
settimane previsto da World Rugby.

Per lo svolgimento di allenamenti congiunti/gare/amichevoli con società di Regioni differenti e di
colore diverso dal bianco si applicano le disposizioni di sicurezza previste per la Regione non
bianca.

Le modifiche per le sole Regioni in Zona Gialla, rispetto al protocollo precedentemente
pubblicato, prevedono:

- possibilità di utilizzare gli spogliatoi anche per le categorie non di interesse nazionale
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- esenzione dallo svolgimento dei tamponi per partecipare a allenamenti
congiunti/gare/amichevoli per i membri del Gruppo Squadra vaccinati (ciclo completo o dopo 15
giorni da prima dose) e per i membri del Gruppo Squadra guariti dal Covid-19 da non più di sei
mesi per le categorie di interesse nazionale e non di interesse nazionale

In allegato il protocollo aggiornato

Categorie di interesse nazionale

Serie A Maschile e Femminile, Serie B Maschile, Serie C Girone 1 Maschile, Serie C Girone 2
Maschile, Coppa Italia Femminile, Under 18 Maschile e Femminile, Under 16 Maschile e
Femminile, Under 14 Maschile e Femminile

Categorie non di interesse nazionale

Seven Maschile e Femminile, U12, U10, U8, U6, Old, Touch Rugby, Tag Rugby, Beach Rugby,
Snow Rugby, Rugby Integrato
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