
FERRARA HALF MARATHON & 10KM - FERRARUN:
GREEN PASS OBBLIGATORIO

In base al nuovo Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia emesso dalla Fidal in data 7
settembre 2021 e senza possibilità di altra scelta, siamo a comunicare che:

La Federazione consente lo svolgimento di manifestazioni non stadia inserite nel calendario nazionale
e nei calendari territoriali e riconosciute di Preminente Interesse Nazionale dal CONI con modalità di
competizione che minimizzino il rischio di contagio.
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una
delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione
anti-CoVID19:
1. certificazione verde CoVID-19,
che può essere rilasciata 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;
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della Salute.

PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica
nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare
l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet
(offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati
visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
Come avviene la verifica
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in
formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo
elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché
il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

PER CHI È GIÀ ISCRITTO MA NON HA INTENZIONE DI MOSTRARE UNA DELLE
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Con comunicazione tramite mail all’indirizzo ferraramarathon@corriferrara.it potrà:
- Chiedere entro il 15 settembre il posticipo gratuito all’edizione 2022
- Chiedere entro il 15 settembre la restituzione della quota di iscrizione con una trattenuta di 5€ per le
spese di segreteria

- Cedere gratuitamente entro il 15 settembre  il pettorale ad un altro atleta provvisto di Green
Pass comunicando tutti i dati del nuovo iscritto

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_7_9_21.pdf
mailto:ferraramarathon@corriferrara.it

