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

Il Decreto della Pr esidenza de l Cons iglio dei Ministr i del 3 novembre 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
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure :
e) sono consentiti s oltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP) ‒ riguar danti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive ass ociate, enti di promozione sportiva ovvero
da organismi sportivi internazionali, all’interno di im pianti sportivi utilizzati a porte chius e
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, sono consentite a por te chiuse, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive ass ociate
e Enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attività di palestre, pis cine, centri natatori, centri benessere, centri
termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientr anti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attività riabilitative o ter apeutiche, nonché centri cultur ali, centri sociali e
centri ricreativi; ferm a restando la sospens ione delle attività di piscine e palestre, l'attività
sportiva di bas e e l'attività m otoria in genere svolte all’aperto pr esso centri e circoli sportivi,
pubblici e pr ivati, sono cons entite nel rispetto delle norme di dis tanziamento sociale e senza
alcun assem bramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport,
sentita la Feder azione medico sportiva italiana (FMSI), con la pr escrizione che è interdetto
l’uso di spogliatoi interni a detti cir coli; sono consentite le attività dei centr i di riabilitazione,
nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate es clus ivamente al
mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso
pubblico, che si s volgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto s alvo 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;
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" che è divenuta una competenza del Coni rispetto al
precedente che attribuiva tale comp etenza alle Federa zioni.
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Conseguentemente il C oni ha chiesto a tutte le Federazioni di r icevere i cale ndari
di gara e le segnalazioni di dette competizioni.
La Fisr ha naturalmente confermato l’elenco già predisp osto precedentemente e
in data odierna il C oni ha provveduto alla conferma della segnalazione federale
è la documentazione è consultabile s ul sito del Coni a questo link:
https://www.coni.it/it/specia le-covid- 19
Sul sito Coni sono p resenti tre docume nti FISR, nell’ordine :
- FISR - Elenco comp etizioni di interesse nazionale è l’e lenco già allegato alla
circolare Fisr del 28/10;
- FISR - Eventi interna zionali di interesse federale sono gli eventi internaziona li
- FISR - Riepilogo dei campionati e eventi federa li è il calendario de lle gare,
naturalmente da intendersi assolutamente come provvis orio
Rimane pertanto confermato quanto già previsto con le dispos izioni indicate nella
circolare del 28 ottobre 2020 prot. 909.
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, 6 novembre 2020
Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

