Carissimi buongiorno,
sulla base di quanto emanato dall’ordinanza del Ministro della Salute Speranza in data 23
gennaio 2021,
in ambito sportivo si applica quanto emanato nell’Art. 1 del DPCM del 14 gennaio
2021
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero
territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree
attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per
i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti
di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e
di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali,
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza
di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente
lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il
Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla
presente lettera. L'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di
gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o
transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E
dell'allegato 20 del presente decreto, e' consentito previa sottoposizione, nelle quarantotto
ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonche' centri culturali, centri sociali
e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine e palestre,
l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate

dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la
prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le
attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di addestramento e delle
strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al
Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli
e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni
sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati
con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresi'
sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di
avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita'
connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
A corredo e per completezza d’informazione condivido quanto definito dal CONI al
seguente link invitando ogni associazione e società sportiva ad una attenta lettura:
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19
N.B. Ai sensi della Delibera n. 371 del 17 novembre 2020, gli eventi e le competizioni
riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi
nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 31 gennaio 2021 (17
novembre 2020 - 31 gennaio 2021)– programmati e fissati con sufficiente anticipo
nei calendari agonistici [1], con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive
Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero
dagli Organismi Sportivi Internazionali.

[1] Lo sport agonistico comprende quelle attività continuative che prevedono la
partecipazione regolare a gare o incontri: viene praticato con allenamenti costanti da atleti
tesserati ad una Federazione o ad un Ente riconosciuti dal CONI e richiede un elevato
impegno psicofisico (cfr. DM del 18.02.1982).

Sempre a disposizione ,cordiali saluti.

