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COMUNICATO DECRETO DELLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) DEL 3 DICEMBRE 2020 

 

 

 I l  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministr i  del 3 dicembre non 
introduce particolari novità per quanto r iguarda le norme relat ive al mondo 
sportivo. 

 
In ogni caso, di seguito r iport iamo i l  testo relat ivo:  
 

Art.  1 -  Misure urgenti  di  contenimento del  contagio sull ’ intero territorio nazionale 

1. Ai  f ini  del  contenimento del la diffusione del  virus COVID-19, … (omissis):  

 comma 10: 

e) sono consentit i  soltanto gli  eventi e  le  competizioni  -   di l ivello agonistico  

e riconosciuti  di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del  

Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano  

paralimpico  (CIP)  -   riguardanti  gl i   sport  individuali  e di squadra  organizzati   

dalle  r ispettive  federazioni sport ive nazionali,  disc ipline sportive associate,  

enti  di  promozione sportiva ovvero da organismi sportiv i  internazionali ,  

al l ' interno  di impianti sportivi  uti l izzati  a porte chiuse ovvero  al l 'aperto  

senza la presenza di pubblico. Le sessioni  di   al lenamento  degli   atleti,  

professionisti  e non professionisti ,  degli   sport  individuali   e  di  squadra,  

partecipanti al le  competiz ioni di  cui alla presente  lettera e muniti  di  tessera 

agonist ica, sono consentite a porte  chiuse,  nel r ispetto dei protocoll i  emanati  

dalle rispettive Federazioni sportive nazional i,   discipline  sportive  associate  

e  enti   di    promozione sportiva.  I l   Comitato  ol impico  nazionale  ital iano  

(CONI)  e  i l  Comitato ital iano  paral impico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle  

disposizioni di  cui alla presente lettera;   

… 

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),   in  ordine  agl i  eventi e  al le   

competizioni  sportive  di   interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli   sport   

di    contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le  

polit iche giovanil i  e  lo sport,   e'  sospeso; sono altresi '  sospese l 'attivita'   

sportiva  dilettantistica di  base, le  scuole e l 'attivita'  formativa  di   

avviamento  relat ive agl i  sport di contatto nonche' tutte le gare, le  

competizioni  e  le attivita'  connesse agl i  sport di  contatto, anche se aventi   

carattere ludico-amatoriale;  

 

Come avrete avuto modo di vedere la modif ica di maggiore r i levanza del nuovo 
DPCM, r ispetto al precedente, r iguarda l ' identif icazione delle competiz ioni di 
" interesse nazionale" l imitatamente a quelle di l ivel lo agonistico.  
Rimane poi in capo al Coni,  sul la base di specif ico provvedimento, la definizione 
di dette competiz ioni.   
Conseguentemente i l  Coni ha chiesto a tutte le Federazioni di r icevere un 
aggiornamento di calendari di gara, in relazione al la modif ica citata.  



 

 

 

 

La Fisr ha inviato in data odierna l’elenco aggiornato dal quale naturalmente 
sono state escluse le manifestazioni che prevedevano la partecipazione di atlet i  
con certif icato non agonist ico. 
L’elenco è consultabile qui:   
https://www.coni. it/it/speciale-covid-19 
 
Per quanto r iguarda la preparazione alle gare previste nel periodo successivo al 
31 gennaio 2021, gl i at let i interessati,  tesserati agonist i ed in possesso di regolare 
certif icato di idoneità in corso di val idità, possono continuare la loro att iv ità di 
al lenamento, in forma individuale, secondo i protocoll i  di  s icurezza federali.  
 
Le associazioni che hanno problemi legati al l’uso degl i  impianti comunali  per i 
quali i  comuni r ichiedono la prevista comunicazione del Coni devono segnalare 
la pagina del s ito Coni su r iportata, dove sono presenti  i  documenti federali,  in 
quanto, al momento, non esiste nessuna comunicazione specif ica da potervi  
fornire.  
  
Inf ine per chi ha necessità di giusti f icare i l  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 intestata della società o l’elenco 
dei tesserati da cui r isulta i l  proprio nome, questo comunicato e la precedente 
circolare del 28/10.   
Tale indicazione rappresenta un consiglio in quanto non sono assolutamente 
prevedibi l i  le eventual i modalità di control lo che saranno poste in essere nel le 
varie regioni.   

 
Roma, 9 dicembre 2020 

 
        I l  Segretario Generale 

Angelo Iezzi  

 
 

 


