COMUNICATO DEC RETO LEGGE
N. 30 del 13 MARZO 2021
Il Decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 ha introdotto ulter iori misure
restrittive, per contr astare la pandemia da covid19, che sta purtroppo regis tr ando
un andamento dei contagi ancor for temente preoccupante.
La misura principale adotta ta è stata quella di alzare il livello di guardia,
posiziona ndo tutte le regioni ne lle zone di r ischio (definite dai color i) “arancione”
o “rosso” e quindi applicando le relative limitazioni pr eviste sulla base delle
normative precedentemente emana te .
Ai fini delle attività sportive federa li però, nulla è cambiato rispetto a quanto già
comunicato, successivamente al primo DPCM del governo Draghi e che abbiamo
già ricordato nel nostro comunicato del 4 marzo 2021.
Pertanto ribadiamo che:
ATTIVITA’ AGONISTI CA
Possono continuare ad allenarsi gli atleti:
 in possesso di certificato medico agonistico;
 tesserati come agonisti;
 che sono in preparazione ad una competizione riconosciuta di “preminente
interesse naziona le ”.
Tali competizioni s i possono svolgere a ll'inter no di imp ianti sportivi utilizza ti a p orte
chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
Gli allena menti naturalmente sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto del
protocollo per gli allena menti della FISR e, se presente, del protocoll o
dell’imp ianto spor tivo di allena mento.
Rimane quindi confermata l'identificazione de lle competizioni di "preminente
interesse nazionale" limitatame nte a quelle di live llo agonistico.
Così come rima ne in capo al Coni, sulla base di specifico provvedimento, la
definizione di de tte competizioni che risultano e lencate in questa pagina del sito
del Coni: https://w ww.coni.it/it/speciale-covid-19
Attenzione! Per limitazione impos ta da organi super ior i, ta le elenco è limita to alle
competizioni in programma fino al 15 aprile. Ques to sta generando prob lemi a
tutte le società e a gli a tle ti che devono prepararsi per gare successive alla data
del 15/4.
Vi informiamo che ci stia mo adoperando per risolvere questa problema tica, come
stanno facendo altre FSN, chiedendo l’aggiornamento a d una data successiva a l
Coni che a sua volta dovrà avere il benestare da enti governativi.
Speriamo di risolver e a breve.
Le associazioni inve ce che hanno difficoltà legate a ll’uso degli impianti comunali
per i quali i comuni richiedono la prevista comunicazione del Coni devono
segnalare la pagina del sito Coni su riportata, dove sono presenti i documenti
federali. In attesa che l’ele nco possa essere aggiornato pote te rinvia re al
calendario presente sul sito www.fisr.it dove stiamo aggiornando tutti gli e venti
dell’anno.

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 • ROMA • ITALIA
T. +39 0691684004 • F. +39 0691684029
segretario.generale@fisr.it • www.fisr.it

ATTIVITA’ NON AGONISTICA
Come già segnala to nei ns precedente comunicato del 4/3 u.s, consider ate le
FAQ presenti sulla pagina del Dipar time nto de llo Spor t della Presidenza del
Consiglio de i Ministri (al momento di uscita del presente comunicato risulta no in
fase di aggiorna mento), si conferma che è possibile continuare l’attività delle
scuole di pattinaggio e di ska teboar d, alle seguenti condizioni:
 in spazi pubblic i o privati esclusivame nte all’aperto non collocati in “zone
rosse” con riferimento alle indicazioni governative;
 nel rispetto del distanziame nto soc iale e senza assembramento;
 nel rispetto linee guida emanate da ll'Uffic io per lo sport (Dipartimento);
 senza l’us o degli spogliatoi;
inoltre:
 con riferimento e nel rispetto del protocollo per la ripresa degli
allena menti e della pratica degli sport rotellis tic i della FISR;
 anche in estensione per le discipline di contatto solo ed esclusivamente
in forma individuale.
Naturalme nte rima ne l’invito a prestare la massima attenzione e a non ins erire o
riamme ttere nei corsi, allievi/e che, se pur guariti, hanno contratto in precedenza
il covid-19, in a ttes a di pronuncia mento del Minister o della Sanità o della FMSI.
Conseguentemente nelle zone “rosse ” è sospesa l’attività non agonistica (corsi
di avvia mento e attività di base) anche se all’aperto.
ULTERIORI LIMITAZIONI
Si ricorda che Comuni e Regioni, con proprie Ordinanze relative ai ris pettivi
territori p ossono introdurre limitazioni anche più r igide di quelle previste delle
normative naziona li.
CERTIFICATI MEDICI
Richia mando la responsabilità dei Pr esidenti delle Società sportive in te ma di
certificazione medica, ricordiamo di nuovo la diffusione da parte del Ministero
della Sanità del pr otocollo predispos to da FMSI (Federazione Medica Sportiva
Italiana) per il rinnovo del certificato medico per gli atleti che hanno avuto il
covid.
Il documento è presente sulla pagina del sito federale dedicata al covid:
http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid19.html
SPOSTAMENTI
• sono consentiti anche in deroga a limita zioni terr itor ia li e di orar io per le a ttività
agonis tiche di rilevanza naziona le in qualunque zona (a rancione / rossa)
• sono consentiti a nche in deroga a limita zioni territoria li (ma non di orario!) per
le attività non agonistiche, solo in zona arancione, poiché effettuati per usufruire
di servizi non presenti sul proprio terr itorio.
Per chi ha necessità di giustificare il trasferimento per raggiungere le sedi di gara
e/o di allena mento 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 propr io nome.
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, 17 marzo 2021
Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

