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Prot.091 del 19.02.2021  

  
Oggetto: Circolare Ministero della Saluta prot. 1269 del 13.01.2021
                Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti COVI

e in atleti con sintomi suggestivi per COVID
 
  
Si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare 
redata dalle raccomandazioni predisposte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e condivise con il D
partimento dello Sport, il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico e con le altre società scientif
zioni del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”.
Il Ministero della salute sottolinea che poiché l’infezione da Sars
quale le evidenze scientifiche sono in continua evoluzione, è p
chiedano successivi aggiornamenti o integrazioni.
Pertanto, in considerazione dell’aumento del contagio nella fascia d
filiati a prendere visione del documento allegato , a
 
Cordiali Saluti 
 
Il Medico Zonale    
f.to  Giovanni Fregola    
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Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela 
delle Società Affiliate della V Zona 

Circolare Ministero della Saluta prot. 1269 del 13.01.2021 
Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti COVI
e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza da diagnosi da SARS

Si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare Ministero della Salute prot. 1269 del 13.01.2021
redata dalle raccomandazioni predisposte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e condivise con il D
partimento dello Sport, il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico e con le altre società scientif
zioni del gruppo di lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”. 
Il Ministero della salute sottolinea che poiché l’infezione da Sars-COV-2 è una patologia recente, per la 
quale le evidenze scientifiche sono in continua evoluzione, è possibile che le raccomandazioni suddette, r
chiedano successivi aggiornamenti o integrazioni. 

aumento del contagio nella fascia d’età giovanile
filiati a prendere visione del documento allegato , avendo cura di trasmetterlo ai rispettivi medici sociali.

      Il Presidente V Zona
     Francesco Lo Schiavo
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Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  
elle Società Affiliate della V Zona  

  

Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti COVI-19 positivi guariti 
19 in assenza da diagnosi da SARS-COV- 2  

prot. 1269 del 13.01.2021,  cor-
redata dalle raccomandazioni predisposte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e condivise con il Di-
partimento dello Sport, il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico e con le altre società scientifiche e istitu-

2 è una patologia recente, per la 
ossibile che le raccomandazioni suddette, ri-

giovanile , si invitano i Circoli Af-
rispettivi medici sociali. 

Il Presidente V Zona 
Francesco Lo Schiavo 


