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Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali  

Alle Associazioni e Società Sportive affiliate 

 

e, p.c.  al Consiglio Federale 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione/interpretazione del quadro normativo di 

riferimento relativo alle misure urgenti di contenimento del contagio emanate dalle Autorità 

Governative. 

 

 

 

1. Nonostante le comunicazioni del 26 ottobre e del 28 ottobre u.s. emanate da questa Federazione, 

afferenti la corretta interpretazione ed applicazione: 

- del DPCM del 24 ottobre 2020; 

- della circolare N. 15350/117(2) del Gabinetto del Ministro dell’Interno, datata 27 ottobre 2020; 

- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport del 13 ottobre 

2020, pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13.10.2020; 

continuano a pervenire da più parti, richieste di ulteriori chiarimenti e precisazioni, sia al fine di non 

incorrere in alcun genere di sanzione in caso di verifica da parte delle Autorità competenti chiamate 

istituzionalmente alla verifica della corretta osservanza delle norme in oggetto, sia in relazione alla 

corretta applicazione del richiamato quadro normativo. 

2. Per una maggiore e migliore comprensibilità, nonché, riconducibilità al richiamato quadro 

normativo attualmente in vigore, oltre a quanto riportato nell’allegata tabella già trasmessa in data 

28 ottobre u.s., si fa riferimento all’accezione più comune della ripartizione, propria di questa 

Federazione, delle classi agonistiche in: 

- categoria giovanile che, a pieno titolo ricomprende le classi Esordienti A e B, ed i Cadetti, le cui 

competizioni sono caratterizzate da minore livello competitivo rispetto alle classi maggiori; 

- categoria assoluta che, a pieno titolo ricomprende le classi Juniores e Seniores, le cui 

competizioni sono caratterizzate dal massimo livello competitivo esprimibile in campo 

agonistico; 

- categoria Master che ricomprende la classe di Atleti agonisti di età ricompresa tra i 36 ed i 65 

anni. 
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3. Premesso quanto sopra esposto: 

a.   “…..gli eventi e le competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori 

professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato 

italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti 

di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali……” richiamate 

all’articolo nr. 1 comma 9, lett. e. del DPCM 24 ottobre 2020, devono essere considerati tutti quegli 

eventi/competizioni programmati e pianificati con apposito calendario nazionale ed internazionale, 

sia da questa Federazione sia da Organismi internazionali (le Federazioni Internazionali di 

riferimento delle discipline federali) per cui ogni tecnico pianifichi nel tempo una adeguata 

preparazione sia tecnica che atletica, per gli Atleti che di volta in volta iscriverà poi alle stesse. 

b. “…..gli atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali….partecipanti alle 

competizioni di cui alla presente lettera….” richiamati all’articolo nr. 1 comma 9, lett. e. del DPCM 

24 ottobre 2020 ed, a cui “….le sessioni di allenamento……sono consentite a porte chiuse…” devono 

essere considerati tutti quegli Atleti tesserati quali agonisti come di seguito specificato: 

- gli Atleti di cui al precedente paragrafo 2 tesserati con le ASD; 

- gli Atleti in forza ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato; 

- gli Atleti convocati ufficialmente in ritiro con le Squadre Nazionali dalle Direzioni Tecniche 

Nazionali o dalle competenti Commissioni sia al Centro Olimpico di Ostia sia in altre sedi che di 

volta in volta verranno individuate; 

- gli Atleti inseriti a pieno titolo nel Progetto Tokyo 2020 elaborato dalle Direzioni Tecniche 

Nazionali; 

- gli Atleti ricompresi nella Ranking list Nazionale (solo Settore Judo) della rispettiva classe e 

categoria di peso. 

c. “…..fatto salvo quanto previsto dalla lettera e…….lo svolgimento degli sport di contatto, come 

individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport….” previsto nel primo 

capoverso dell’articolo nr. 1 comma 9, lett. g. del DPCM 24 ottobre 2020, supera e quindi autorizza 

lo svolgimento degli sport di contatto e quindi gli allenamenti che invece, qualora non ricorrano i 

richiamati presupposti e condizioni, vengono sospesi così come sancito dal secondo capoverso del 

medesimo impianto normativo “…..in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse 

nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto……..è sospeso…..”; 

d. per effetto di quanto disposto dall’articolo nr. 1 comma 9, lett. g. del DPCM 24 ottobre 2020 che 

cita, “……sono altresì sospese l’attività dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di 

avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse 

agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale...”, si determina che, è consentito 

agli Atleti tesserati Pre-agonisti e Non Agonisti di svolgere attività sportiva o attività motoria 

all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. 

4.  Si ribadisce inoltre che: 

a. i provvedimenti di cui al quadro normativo in oggetto sono in vigore fino alla data del 24 

novembre p.v.; 

b. quanto sopra chiarito rimane subordinato ad eventuali diverse disposizioni regionali o territoriali 

più restrittive; 
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c. si richiama il puntuale e costante rispetto del “Manuale Operativo per l’esercizio fisico e lo sport 

in emergenza Covid-19”, nonché, le specifiche “Raccomandazioni” per ciascun Settore e le “Linee 

guida per la gestione del contatto” (disponibili sul sito della Federazione); 

d. sono sospese fino al 24 novembre 2020, tutte le altre attività, quali a titolo esemplificativo: 

- allenamenti intersociali fra ASD, nonché interscambi di atleti di differenti ASD/SSD privi di 

specifica autorizzazione; 

- stage di aggiornamento in presenza (consentiti invece in modalità video conferenza); 

e. per quanto riguarda l’utilizzo di palestre presso Istituti scolastici in orario extrascolastico o 

impianti gestiti da Enti locali, previo accordo con il Dirigente scolastico o con l’Ente gestore 

dell’impianto, le ASD possono continuare a far svolgere ai propri atleti tesserati come sopra 

indicato, le sessioni di allenamento secondo i protocolli federali. 

5. Quanto sopra, trova conforto e puntuale riscontro in quanto chiarito ed esplicitato dal 

Dipartimento dello Sport su proprio sito istituzionale –continuamente aggiornato in merito- 

(http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/) e con il 

quale questa Federazione è in continuo e costante contatto. 

6. Nell’Area Riservata delle ASD/SSD sarà pubblicata nel corso della prossima settimana, 

compatibilmente con gli eventuali nuovi provvedimenti che dovessero essere adottati dalle 

Autorità Governative, la programmazione delle competizioni del 2020. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

        Il Segretario Generale 

        Massimiliano Benucci 

 

 

 

 

 

 

 All.ta Tabella Classi d’Età 
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ATLETI AGONISTI - CLASSI D'ETA 

Maschili e Femminili 

 

JUDO - JU JITSU LOTTA KARATE 

a) Esordienti A: dal 12° anno a) Esordienti A: dal 12° al 13° anno a) Esordienti: dal 12° al 13° anno 

b) Esordienti B: dal 13° al 14° anno b) Esordienti B: dal 14° al 15° anno b) Cadetti/e: dal 14° al 15° anno 

c) Cadetti/e: dal 15° al 17° anno c) Cadetti/e: dal 16° al 17° anno c) Juniores: dal 16° al 17° anno 

d) Juniores: dal 18° al 20° anno d) Juniores: dal 18° al 20° anno d) Seniores: dal 18° al 35° anno 

e) Seniores: dal 21° al 35° anno e) Seniores: dal 21° al 35° anno e) Master:  dal 36° al 65° anno 

f) Master: dal 36° al 65° anno f) Master: dal 36° al 65° anno     

Negli Agonisti (“AG”) del Judo sono compresi anche i KATA 

  

 


