Prot.3499/rn

Roma, 12 ottobre 2021
Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
interessate
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, RN,
VB, VV
Presidenti dei Comitati Regionali FICr
interessati
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Consiglieri Federali
E p.c. Sig. Francesco Furnò
Vice Presidente Vicario Delegato ai rapporti
con FMI
LORO SEDI

Oggetto: Federazione Motociclistica Italiana - Protocollo Sanitario Unico, nuove Linee
Guida Federali, obbligo di green pass e Decreto Legge “capienze” n.139 dell’ 8 ottobre
2021
Si comunica che il 18 ottobre 2021 entreranno in vigore le nuove disposizioni Anti
Covid approvate dal Consiglio Federale della FMI con delibera n.190 del 1 ottobre 2021.
Si conferma, quindi, che ogni cronometrista incaricato dovrà obbligatoriamente
essere in possesso del Green Pass che, si ricorda, può essere rilasciato:
- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal
quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione
della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha
in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al
virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore).
I Cronometristi dovranno indossare la Mascherina Chirurgica/FFP-2, saranno soggetti
al rilevamento della temperatura corporea e dovranno produrre un’autodichiarazione Covid –
19.
La normativa completa è consultabile al seguente link:

https://www.federmoto.it/protocollo-sanitario-unico-e-nuove-linee-guida-federaliobbligo-di-green-pass-e-decreto-legge-capienze-n-139-dell-8-ottobre-2021/

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si ringrazia per
l’attenzione accordata e si invitano i Sigg. Presidenti a voler porre la massima attenzione al
rispetto del predetto protocollo da parte dei cronometristi incaricati
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Simone Braconcini
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