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invio tramite e-mail     Roma, 6 novembre 2020 

 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali  

Alle Associazioni e Società Sportive affiliate 

 

e, p.c. al Consiglio Federale 

 

 

 Trasmettiamo in allegato il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 

scorso 3 novembre, in vigore dalla data odierna, recante misure urgenti di contenimento del contagio 

da Covid 19 valide su tutto il territorio nazionale. 

 Il nuovo DPCM, tra l’altro, all’Art.1, punto 9 comma e) introduce una significativa modifica a 

quanto previsto dal precedente DPCM del 24 ottobre in merito all’individuazione degli eventi e 

competizioni di interesse Nazionale, affidando esclusivamente al CONI ed al CIP, tramite specifico 

“provvedimento”, il riconoscimento degli stessi. 

 In questo contesto, quindi, la Federazione ha trasmesso al CONI il calendario agonistico 

provvisorio -relativo ai prossimi 4 mesi- delle manifestazioni federali ritenute di interesse Nazionale ed 

Internazionale (disponibile nell’Area “La disciplina/Programma Attività Federale” del sito federale) e 

pubblicato oggi stesso sul sito istituzionale del CONI, così come previsto dal Decreto, all’indirizzo  

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19       

 Pertanto, per il periodo di validità del Decreto e per tutto il territorio nazionale, fatte salve 

eventuali diverse disposizioni regionali o territoriali più restrittive, resta consentita per gli Atleti 

Agonisti, nel più rigoroso rispetto di Protocolli e Linee Guida emanate dalla Federazione, l’attività di 

allenamento a porte chiuse esclusivamente in preparazione degli eventi ricompresi nel calendario di 

cui sopra. 

 Ulteriori indicazioni in merito agli effetti del Decreto sull’attività sportiva sono disponibili sul sito 

del Dipartimento dello Sport agli indirizzi http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-

del-5-novembre-2020/ e http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-

ottobre-2020/ 

 Informiamo, infine, che sono di prossima convocazione i Consigli di Settore che provvederanno a 

stilare i Calendari dell’Attività Agonistica Federale 2021 anche in funzione dell’andamento 

dell’emergenza epidemiologica in atto e delle eventuali ulteriori disposizioni normative che dovessero 

essere adottate.  

 Nel ringraziare per l’attenzione, invitando tutte le componenti Federali in questo difficile 

momento alla massima prudenza ed alla scrupolosa osservanza delle misure messe in campo per 

tutelare la salute contrastare la diffusione del virus Covid 19, è gradita l’occasione per inviare i più 

cordiali saluti. 

 

 

    Il Segretario Generale 

     Massimiliano Benucci 

 

All. c.s. 


