Ai Presidenti
delle A.S.D. e S.S.D. a r.l.
Prot. 94
Roma, 21 gennaio 2021

Ai Settori Tecnici
A.S.I. - Confsport Italia A.S.D.R.

Oggetto: DPCM 14/01/2021 - Aggiornamento Calendari Regionali di attività anno 2021

Carissimi,
come è noto è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 contenente le misure restrittive anti Covid-19 in vigore dal 17
gennaio fino al 5 marzo 2021 (GU Serie Generale n. - ll del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2). Il Decreto
contiene le misure applicabili sull'intero territorio nazionale e nelle aree regionali distinte per livello di
rischio.
L’Art. 1 lettera e) del predetto DPCM, ha confermato che:
“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'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 e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed Enti di
promozione sportiva”.
Tutto ciò premesso, a seguito dell’emanazione del DPCM del 14/01/2021, la Giunta Nazionale del
CONI, con delibera n. 1 del 19 gennaio 2021, ha previsto - tra l’altro - che gli Enti di Promozione Sportiva
sono tenuti all’aggiornamento dei calendari degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e di
preminente interesse nazionale, per l’arco di vigenza del DPCM 14 gennaio 2021, da sottoporre al CONI,
comunque entro il 22 gennaio 2021, con i limiti sanciti all’articolo 3, comma 4 lettera d) del DPCM.

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva
assicureranno che gli eventi e le competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale siano
organizzati e svolti esclusivamente all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto
senza la presenza di pubblico al pari delle sessioni di allenamento - degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni muniti di tessera
agonistica - che dovranno essere organizzate e svolte esclusivamente a porte chiuse, nel rispetto dei
rispettivi protocolli emanati.
Ai suddetti eventi possono accedere esclusivamente gli atleti tesserati per le categorie per le quali è
prevista l’obbligatorietà della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica e comunque agli atleti
in possesso della citata certificazione.
Ai fini della verifica di detto requisito le associazioni e società sportive di appartenenza sono tenute a
presentare - pena esclusione dalle competizioni - agli organizzatori degli eventi e comunque ai Responsabili
di Giuria, la tessera attestante la validità del rapporto associativo dal quale discende per il sodalizio sportivo
di appartenenza l’obbligo di acquisire e conservare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica.
Rimane confermato che solo gli atleti in possesso del citato requisito, cioè il possesso della
certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, potranno altresì partecipare alle sessioni di
allenamento, a porte chiuse, nel pieno rispetto delle Linee guida per limitare il rischio di diffusione del
contagio da covid-19 previste dall’ASI e dalla Confsport Italia A.S.D.R..
Alla luce a quanto sopra riportato si comunica che il Settore Ginnastica dell’A.S.I. e la Confsport Italia
A.S.D.R. in data 20 gennaio 2019 hanno trasmesso alla Presidenza dell’A.S.I. i calendari delle competizioni di
livello agonistico riconosciute di preminente interessa nazionale.
Nel ringraziare per l’attenzione si inviano cordiali saluti,

Paolo Borroni

