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Il Segretario 

 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI FEDERALI PUBBLICATI NEL GENNAIO 2022 
 

Il presente aggiornamento è stato redatto a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, al fine di adeguare i protocolli federali in base all’evoluzione delle normative 
vigenti, in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 2 del Decreto-legge N°229 del 30 
dicembre 2021 e nella Circolare del Ministero della Salute N°60136 del 30 dicembre 2021. 
 
 
1 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FEDERALI 
 
In relazione al “Protocollo delle modalità di svolgimento dell’attività di base dello squash” ed al 

“Protocollo delle modalità di svolgimento delle competizioni di squash, è prevista la possibilità, per i 

soggetti asintomatici, che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, 

di partecipare alle attività federali dopo aver osservato un periodo di auto-sorveglianza di giorni sei 

(6) successivi alla data del contatto, al termine del quale si siano sottoposti a un tampone (di tipo 

antigenico o molecolare) con esito negativo. 

Tale possibilità è consentita per coloro che, in possesso di Certificazione Verde di tipo “rafforzato”, 

rientrino in una delle seguenti condizioni: 

- abbiano completato il ciclo di vaccinazione primario previsto per il tipo di vaccino somministrato 

(monodose, doppia dose o dose unica dopo l’avvenuta guarigione) non oltre i 120 giorni 

precedenti; 

- oppure abbiano ricevuto il richiamo dopo il ciclo di vaccinazione primario (dose booster); 

- oppure siano guariti da infezione dal SARS-CoV 2 non oltre i 120 giorni precedenti. 
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2 - FORMULA DI PUNTEGGIO 
 
Alla luce del fatto che l’emergenza sanitaria, dopo un lungo periodo di drammaticità e di pericolosità 

accentuate, appare oggi contenibile anche con misure precauzionali meno restrittive, si aggiorna il 

“Protocollo delle modalità di svolgimento delle competizioni di squash”, prevedendo, con decorrenza 

dal 14 febbraio 2022, il ripristino della formula tradizionale di punteggio prevista per gli incontri di 

singolo di squash (agli 11 punti senza cambio palla, al meglio dei 5 games), con l’abolizione del 

limite di tempo fissato per concludere l’incontro. L’abolizione del limite di tempo è da intendersi valida 

anche per gli incontri disputati nelle gare a squadre. 

 
 
 
Riccione, 9 febbraio 2022 
          

Davide Monti 
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