COMUNICATO DEC RETO DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) DEL 3 DICEMBRE 2020

Il Decreto della Presidenza del Cons iglio dei Minis tri de l 3 dicembre non
intr oduce particolari novità per quanto riguarda le norme relative al mondo
sportivo.
In ogni caso, di seguito riportiamo il te sto relativo:
Art. 1 - Mi sure u rgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, … (omissis) :
comma 10:

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'apert o
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;
…
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;
Come avrete avuto modo di vedere la modifica di maggiore rilevanza de l nuovo
DPCM, rispetto al precedente, riguarda l'identificazione delle competizioni di
"interesse naziona le" limitata mente a quelle di livello agonis tico.
Rimane poi in capo al Coni, sulla base di specifico provvedimento, la definizione
di dette compe tizioni.
Conseguentemente il C oni ha chie sto a tutte le Federazioni di r icevere un
aggiorname nto di calendari di gara, in relazione alla modifica citata.
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La Fisr ha inviato in data odierna l’e lenco aggiorna to dal quale naturalmente
sono state escluse le manifestazioni che prevedevano la partecipazione di atlet i
con certificato non agonistico.
L’elenco è consultabile qui:
https://www.coni.it/it/specia le-covid- 19
Per quanto riguarda la preparazione alle gare previste nel periodo successivo al
31 gennaio 2021, gli atleti interessati, tesserati agonisti ed in possesso di regolare
certificato di idoneità in corso di validità, possono continuare la loro attività di
allena mento, in for ma individuale, secondo i protocolli di sicurezza federali.
Le associazioni che hanno proble mi legati all’us o degli impia nti comuna li per i
quali i comuni richiedono la prevista comunicazione del Coni devono segnalar e
la pagina del s ito Coni su r iporta ta, dove sono presenti i documenti feder ali, in
quanto, al mome nto, non esiste ness una comunicazione specifica da potervi
fornire.
Infine per chi ha necessità di giustific are il trasferimento per raggiungere le sedi
di gara e/o di allenamento si suggerisce di avere con sé, oltre al modulo di
autodichiarazione, una convocazione su carta intesta ta della s ocietà o l’e lenco
dei tesserati da cui risulta il proprio nome, questo comunicato e la precedente
circolare del 28/10.
Tale indicazione r appresenta un consiglio in quanto non sono assoluta mente
prevedibili le eve ntuali modalità di c ontrollo che saranno poste in essere nelle
varie regioni.
Roma, 9 dicembre 2020
Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

