Prot. 909/2020
Roma, 28 ottobre 2020
Alle Società Sportive
Affilia te
Al Cons iglio Federa le
Ai Comita ti Regionali FISR
Ai Delegati Territor iali FISR
Ai Responsabili delle
discip line
Oggetto: emergenza covid19 – DPCM del 24 ottobre

Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri d el 24 ottobre sono
state introdotte novità che rigua rdano il siste ma sportivo in rela zione
all’emergenza covid19 che, è bene ricordare, hanno validità fino al pross imo 24
novembre.
In particolare vengono introdotte modifiche rispetto a quanto era stato
previsto nei precedenti D PCM del 13 e 18 ottobre. Vedia mo ne l dettaglio ciò che
riguarda il mondo sportivo.
Art. 1 - Mi sure u rgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
omissis…
9. Allo s copo di contrastare e contenere il diffondersi del vir us COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra,
svolti in ogni luogo, sia pubblico s ia privato; restano consentiti s oltanto gli eventi e le
competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionis tici e
dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale it aliano (CONI), dal Com itato italiano
paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
enti di prom ozione sportiva, ovvero or ganizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dis cipline
sportive as sociate ed enti di prom ozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle
competizioni di cui alla presente letter a s ono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive ass ociate
ed enti di promozione sportiva;
f) sono s ospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centr i
termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitar io obbligatorio o che effettuin o
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centr i
culturali, centri s ociali e centri ricreativi; fer ma restando la s ospensione delle attività di piscine
e palestre, l'attività sportiva di bas e e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso
centri e cir coli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle nor me di
distanziamento sociale e senza alcun assem bramento, in conformità con le linee guida emanate
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dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti s alvi gli
ulteriori indirizzi operativi em anati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi
dell'articolo 1, comm a 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei
centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate
esclus ivamente al m antenimento dell’efficienza operativa in us o al Comparto Difes a, 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, è s ospeso; sono altresì sospese
l’attività sportiva dilettantistica di base, le s cuole e l’attività form ativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonché tutte le gare, le com petizioni e le attività connesse agli sport di
contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
Il citato provvedimento del Ministero dello Sport al punto 2 ha identificato come
nostre disc ipline di contatto: hockey p ista, hockey inline, Roller Derby e Artistico.
Per l’artistico è aggiunta la nota “Lo svolgimento della disciplina è consentito
esclusivamente in forma individuale” ne consegue che si possano considerare
specialità di conta tto le coppie artis tico, le coppie danza e i gruppi.
La lettera e) del D PCM pone il focus sulle “competizioni sportive, riconosciute di
interesse nazionale” che possono essere svolte “a porte chiuse ovvero all’aperto senza
presenza di pubblico” e, conseguente mente prevede la possibilità di a lle narsi in
funzione de lla pre parazione a de tte competizioni “a porte chiuse nel rispetto dei
protocolli emanati…”
Alla le ttera f) invece il decreto consente l’attività sportiva di base e l’attività
motoria , in sostanza i corsi per inte ndersi o, per essere più precisi, tutte le attività
di coloro che non si preparano per eventi e competizioni riconosciute di inter esse
nazionale, solo ed esclusivamente se “ svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi

pubblici o privati”
La lettera g) sospende lo svolgimento di tutte le attività, eventi, competizioni ed
allena menti degli sport di contatto però, “fatto salvo quanto previsto alla lettera
e)” . Perta nto s i r itie ne sia consentita l’attività degli spor t di contatto (allena menti
e gare) se riconosciute di “interesse nazionale”
Il Cons iglio Federale, riunitos i in data 27 ottobre 2020, con delibera N. 152, ha
definito le competizioni sportive, riconos ciuti di interesse nazionale come r isultanti da
elenco allegato a lla presente.
Premesso ciò, rispe tto a lle discipline:
Hockey Pista e Inline
Proseguono in maniera regolare tutti i campionati senior e giovanili anche in
ambito zona le, in q uanto fase eliminatoria dei r ispettivi Campiona ti Na ziona li e i
relativi a lle namenti nel rispe tto de i protocolli federali. Sia le gare che gli
allena menti sono esclusivamente a porte chiuse nel rispetto de l protocollo
federale.
Sono inoltre p ossibili gli allename nti per i tesserati per cui è possib ile la
partecipazione delle competizioni previste ne ll’allegato elenco.

Artistico
Non è possibile programmare e organizzare campionati provinciali FISR fino al
24/11.
Non sono previsti e non sono autorizza ti Trofei.
Gli allena menti delle categorie agonis tiche possono proseguire per tutte le
specialità nel rispetto del protocollo federale solo e esclusivamente per gli atlet i
in preparazione dei campiona ti regionali in quanto q ualificanti per i prossimi
Campiona ti Nazionali.
Sono inoltre p ossibili gli allename nti per i tesserati per cui è possib ile la
partecipazione delle competizioni previste ne ll’allegato elenco.
Corsa
Non è possibile programmare e organizzare campionati provinciali FISR fino al
24/11.
Non sono previsti e non sono autorizza ti Trofei.
Gli allena menti delle categorie agonis tiche possono proseguire per tutte le
specialità nel rispetto del protocollo federale solo e esclusivamente per gli atlet i
in preparazione dei campiona ti regionali in quanto q ualificanti per i prossimi
Campiona ti Nazionali.
Sono inoltre p ossibili gli allename nti per i tesserati per cui è possib ile la
partecipazione delle competizioni previste ne ll’allegato elenco.
Roller Derby
Non sono previste gare e campionati prima del 24/11.
Gli allename nti senior de lle assoc iazioni che si preparano al primo Camp ionato
Nazionale di pr ossima indizione possono proseguire esclusivamente a porte chiuse
e nel rispetto del p rotocollo federale.
Sono vie tate le ma nifesta zioni spor tive per le categorie amator iali.
Altre discipline fed erali
Non sono previste gare e campionati prima del 24/11.
Gli allena menti delle categorie agonis tiche possono proseguire per tutte le
specialità nel rispetto del protocollo federale solo e esclusivamente per gli atlet i
in preparazione dei campionati regionali, in quanto qualificanti per i prossimi
Campiona ti Nazionali, o dei Campionati Naziona li se non previsti quelli regionali.
Sono inoltre p ossibili gli allename nti per i tesserati per cui è possib ile la
partecipazione delle competizioni previste ne ll’allegato elenco.
Valevole per tutte le discipline
Sono vietate gare e manifesta zioni riguardanti le attività di base non r iconducibili
alle competizioni dell’allegato elenco.
Le categorie non interessate dalla par tecipazione alle competizioni dell’a lle gato
elenco possono pr oseguire gli alle na menti e i corsi in forma individua le, ma solo
all’aperto, ne l risp etto de l protocollo federale.
Ordina nze Regiona li
Si richiama inoltre l’attenzione, in rela zione alla propria r egione geografica, alla
verifica di ordinanze che incidono in forma restrittiva r isp etto a l DPCM in oggetto
di cui si dovrà tene re conto.
Si precisa che qua nto sopra indicato è desumib ile dalla lettura testua le de l
nuovo DPCM, in attesa di eventua li diverse indicazioni da parte dell’Autor ità di
Governo.
Per complete zza di informa zione inoltr e vi segnaliamo:

-

l'avviso del 25 ottobre c.a. del Dipartime nto de llo Sport e le relative FAQ
(domande frequenti) rela tivamente a lle discip line degli s port da contatto;
le disp osizioni previste nel nuovo pr otocollo attuativo de lle “Linee Guida per
l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, emanato in data 22
ottobre 2020 ai sensi dell’ar t. 1, lettera f) del D.P.C.M. 17 maggio 2020,
dell’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e dall’ar t. 1, comma
1, lettera d, punti 1 e 2, del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020"

Tutte le comunicazioni FISR sull’emergenza, compreso questa, sono disponib ili al
seguente link del sito federale, raggiungibile anche dal banner “emergenza
covid19” presente in home page:
http://www.fisr.it/component/phoca download/categor y/397-emergenza-covid19.html
Si ricorda che per qualsiasi informazione circa i temi trattati in questa
comunicazione e in genere sul tema dell’emergenza covid19 potete scrivere a
covid@fisr.it .
Vi segnalia mo che la sede istituzionale di Viale Tiziano 74 è aperta. Il
personale federale è parzialme nte presente in sede e parzia lmente impegna to in
smart working, quest’ultimo è comunq ue raggiungibile te lefonicamente, essendo
attivo il trasfer imento di chiamata o, p iù facilmente, tramite gli indirizzi mail.
Cordia li sa luti.

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

GARE DI INTERESSE NAZIONALE 2020 – 2021
DISCIPLINA ARTISTICO
Campiona ti I taliani:
Singolo – Copp ie Artistico – Coppie
Danza – Solo Dance - Inline
Solo Dance
Campiona ti I taliani Gruppi
Quartetti, Piccoli Gruppi, Grandi
Gruppi, Sincronizza to

Trofeo delle Regioni
Singolo – Copp ie Artistico – Coppie
Danza – Solo Dance
Trofeo Naziona le
Singolo – Copp ie Artistico – Coppie
danza
Trofeo Naziona le Gruppi
Small Precis ion (nuovo)
Trofeo Naziona le
Solo Dance (nuovo)
Circuito FISR
Inline
Trofeo Naziona le
Giochi Giovanili e Giova ni
Promesse
singolo
Campiona ti Regionali

Allievi – cadetti – Jeunesse – Junior
– Senior - Divis ione nazionale
A/B/C/D
Allievi Naziona li
- Senior, Junior e Cadetti,
Divis ione Nazionale (quartetti)
- Categoria unica (piccoli gruppi
e grandi gruppi)
- Divis ione nazionale (piccoli
gruppi)
- Senior e Junior (s incronizza to)
Giova niss imi, Esordienti per tutte le
specialità
Esordie nti naziona li (Solo Dance)
Esordie nti Regionali e Allievi
Regiona li
Small Precis ion
Promoziona li Cade tti –
Promoziona li Junior – Promozionali
Senior
Prima – Seconda – Terza – Quarta
Divis ione
Dai 5 ai 18 anni

Per tutte le specialità e categorie
se qualificanti alla fase naziona le

DISCIPLINA CORSA
Giochi nazionali per società “Bruno Tiezzi”
Trofeo Skate Italia indoor - Trofeo
Skate Italia pista - Trofeo Skate
Italia strada
Campionato italiano indoor
Campionato italiano pista/strada

Per le categorie Giovanissimi ed
Esordienti
Per la categoria Ragazzi 12
Per le categorie Ragazzi – Allievi –
Juniores e Seniores
Per le categorie Ragazzi – Allievi –
Juniores e Seniores

Campionato italiano ½ Maratona strada Per la categoria Allievi
Campionato italiano Maratona strada
Trofeo Naziona le
Giochi Giovanili e Giova ni

Per le categorie Juniores - Seniores - Master
Dai 5 ai 18 anni

Promesse
Campiona ti Regionali

Per tutte le specialità e categorie se
qualificanti alla fas e naziona le

DISCIPLINA HOCKEY INLINE
Campiona to Ita liano Serie A
Campiona to Ita liano Serie B
Campiona to Ita liano Serie C
Campiona to Ita liano Femminile
Coppa Italia
Coppia Fisr
Trofeo delle Regioni maschile
Trofeo delle Regioni femminile
Campiona to Ita liano Junior League
M e F
Campiona to Ita liano Elite M e F
Campiona to Ita liano Under 16
Campiona to Ita liano Under 14
Campiona to Ita liano Under 12
Trofeo Naziona le
Giochi Giovanili e Giova ni
Promesse

Nati 2002 e precedenti
più dal
compimento de l 15° anno di età

2000-2001-2002
2003 – 2004
2005 – 2006
2007 – 2008
2009 – 2010 – 2011 -2012
Minihockey

DISCIPLINA HOCKEY PISTA
Campiona to Ita liano
Campiona to Ita liano
Campiona to Ita liano
Coppa Italia
Coppia Italia A2
Coppa Italia B
Campiona to Ita liano

Serie A1 M
Serie A2 M
Serie B M

Serie A F

Camp. Italiano e Coppa Italia
Under 19 M F
Camp. Italiano, Coppa Italia e
Torneo HP100 - Under 17 M F
Camp. Italiano, Coppa Italia e
Torneo HP100 - Under 15 M F
Camp. Italiano, Coppa Italia e
Torneo HP100 - Under 13 M F
Camp. Italiano, Coppa Italia Under 11 M F
Trofeo Naziona le
Giochi Giovanili e Giova ni
Promesse

Dal compimento de 14° anno di
età

Dal compimento de 13° anno di
età
2003 – 2004
2005 – 2006
2007 – 2008
2009 – 2010
2011 – 2012
Minihockey

DISCIPLINA SKATEBOARDING
Campiona to italiano Street
Campiona to Ita liano Park

Open e Junior
Open e Junior

Campiona to Skate Kids Series
Shelter Cup indoor
Campiona to Ita liano Downhill
Campiona ti Regionali
Trofeo Naziona le
Giochi Giovanili e Giova ni
Promesse

Junior
Open
Open e Junior
Per tutte le specialità e categorie
se qualificanti alla fase naziona le
Dai 5 ai 18 anni

DISCIPLINA FREESTYLE – ROLLER FREYSTYLE
Campiona ti I taliano Indoor
Speed Slalom - Classic Freestyle
Slalom – Battle – High Jump - Free
Jump – Roller Cross – Classic
Freestyle Sla lom Coppia
Campiona ti I taliano Outdoor
Speed Slalom - Classic Freestyle
Slalom – Battle – High Jump - Free
Jump – Roller Cross – Skate Cross –
Slide - Classic Freestyle Sla lom
Coppia
Trofeo Tiezzi
Speed Slalom - Classic Freestyle
Slalom -Roller Cross - Slide
COPPA ITALIA
Speed Slalom - Classic Freestyle
Slalom – Battle – High Jump - Free
Jump – Roller Cross – Skate Cross –
Slide - Classic Freestyle Sla lom
Coppia
Trofeo Naziona le
Giochi Giovanili e Giova ni
Promesse
Campiona ti Regionali

Ragazzi – allievi – Juniores –
Seniores - Master

Ragazzi – allievi – Juniores –
Seniores - Master

Giova niss imi – Esor dienti

Ragazzi – allievi – Juniores –
Seniores - Master

Dai 5 ai 18 anni

Per tutte le specialità e categorie
se qualificanti alla fase naziona le

DISCIPLINA ROLLER DERBY
Campiona to italiano

Open

DISCIPLINA INLINE ALPINE
Campiona to italiano
Coppa Italia
Trofeo delle Regioni
Trofeo Naziona le
Giochi Giovanili e Giova ni
Promesse

Open
Open
Open
Dai 5 ai 18 anni

DISCIPLINA DOWNHILL
Campiona to italiano
Coppa Italia

Open
Open

