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Ai Delegati Regionali  
e, p.c. Ai Referenti Tecnici Nazionali 
 
Trasmissione via posta elettronica. 

 
Facendo seguito alle ultime disposizioni introdotte dal Governo e che interessano lo svolgimento 
dell’attività sportiva nell’ambito delle “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (decreto-legge n.52 del 22.04.21 e il successivo decreto-legge n.62 del 18.05.21), come 
già anticipato sui canali web federali, con la presente si informa che il Consiglio Federale, nella 
riunione del 22 maggio scorso, ha disposto la ripresa dell’attività sportiva territoriale in zona gialla. 
A tale proposito si trasmettono di seguito le informazioni di carattere generale che riguardano la 
partecipazione degli atleti alle competizioni sportive federali. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA NAZIONALE. 

Per quanto riguarda le competizioni sportive nazionali (campionati italiani), il decreto-legge n.52 del 
22 aprile u.s. e il successivo decreto-legge n.62 del 18 maggio u.s., non recano particolari novità e, 
di fatto, confermano le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021.  
A livello nazionale, pertanto, restano consentiti unicamente gli eventi e le competizioni di livello 
agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato italiano 
Paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni 
sportive nazionali ed inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da 
parte del CIP. 
Ad oggi, non è consentita quindi la partecipazione ai campionati italiani di atleti tesserati a livello 
promozionale. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA TERRITORIALE. 

La vigente normativa consente di organizzare all’aperto, in zona gialla, eventi e competizioni 
sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 (eventi di 
preminente interesse nazionale), fermo restando naturalmente il rispetto dei Protocolli di contrasto 
al COVID-19 adottati dalla FISDIR.  
Pertanto, in zona gialla ed all’aperto, si può procedere all’organizzazione di eventi sportivi 
territoriali (e tra essi i Campionati Regionali), sia agonistici che promozionali, per tutte le discipline 
sportive di competenza Fisdir.  
 
Per quanto riguarda gli eventi sportivi territoriali al chiuso, come noto, il DL del 18 maggio 2021 ha 
autorizzato, a partire dal 24 maggio scorso, la ripresa delle attività delle palestre nel rispetto delle 
linee guida e dei protocolli del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
assicurando il rispetto della distanza interpersonale di due metri ed adeguati sistemi di ricambio 
dell’aria, senza ricircolo. 
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Pertanto, in zona gialla ed al chiuso, si può procedere all’organizzazione di eventi sportivi 
territoriali (e tra essi i Campionati Regionali), sia agonistici che promozionali, per tutte le discipline 
sportive di competenza Fisdir, fatta eccezione per gli sport di contatto. Vi ricordo che il decreto del 
Ministro dello sport 13 ottobre 2020 indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso 
di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.  
 
Le attività nelle piscine coperte potranno essere riprese a partire dal 1° luglio 2021. 
 
Per completezza di informazione, si riporta quanto indicato nelle FAQ del Dipartimento per lo sport 
(aggiornate sulla base delle disposizioni del Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65) per quanto 
riguarda l’utilizzo dei palloni tensostatici: “ai fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico 
o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso. Tuttavia, ove sia 
possibile svolgere attività sportiva all’aperto presso centri e circoli sportivi, è consentito utilizzare 
gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria 
senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che 
l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della 
superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o 
recinzioni confinanti con la struttura stessa. In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, 
ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della 
superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria 
dalla sommità della struttura stessa.” 
 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, decade l’obbligatorietà per i Delegati Regionali di richiedere 
l’autorizzazione agli uffici centrali della FISDIR per l’organizzazione degli eventi territoriali, fermo 
restando, ovviamente, che gli stessi dovranno rispettare le indicazioni della presente informativa. 
 
UTILIZZO SPOGLIATOI. 

Per gli eventi nazionali agonistici di preminente interesse nazionale è consentito l’utilizzo degli 
spogliatoi fermo restando che, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura 
individuare il numero massimo di ingressi, che è vietato l’uso di dispositivi comuni (quali asciuga 
capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa), che nello spogliatoio debba essere 
comunque assicurato il distanziamento indicato nelle linee guida del Dipartimento per lo sport e che 
resta inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti, salvo che non sia necessaria la 
presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti. 
Quanto sopra fermo salvo diverse limitazioni e/o disposizioni previste dai protocolli delle 
Federazioni di appartenenza del gestore dell’impianto utilizzato. 
 
Per gli eventi territoriali è sempre interdetto l’uso di spogliatoi.  
In conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento dello sport, allo stato attuale della curva epidemiologica è vietato l’utilizzo delle 
docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne fanno uso. Bisognerà 
quindi, nelle strutture sportive in cui l’utilizzo degli spogliatoi è necessario (p.e. le piscine), 
prevedere il divieto all’uso delle docce, finché il miglioramento della situazione pandemica non 
permetterà agli Organismi competenti di assumere una diversa decisione. 
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PRESENZA SPETTATORI. 

In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la 
presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive (esclusivamente con posti a sedere 
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi), fermo restando che la capienza 
consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il 
numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per 
impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le 
competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico. 
 
Ad ultimo si fa presente che gli uffici federali stanno ultimando la revisione del “Protocollo attuativo 
per la ripresa delle Competizioni FISDIR”, che dovrà essere applicato in tutti gli eventi nazionali e 
territoriali, di livello agonistico e promozionale organizzati sotto l’egida della Fisdir. Il Protocollo 
aggiornato sarà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione Covid del sito web federale fermo 
restando che, in ogni caso, rispetto alle disposizioni contenute nel vigente Protocollo, si anticipa che 
non saranno apportate significative e sostanziali variazioni e/o integrazioni. 
Sempre in tema di Protocolli di sicurezza anti-covid19, si fa altresì presente che, per l’utilizzo degli 
impianti, è presumibile che in alcuni casi sarà richiesta anche l’obbligatoria applicazione delle 
disposizioni e dei Protocolli emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza delle 
associazioni che gestiscono gli impianti sportivi stessi (es. impianti atletica leggera FIDAL e piscine 
FIN). 
 
Nel restare a disposizione, attraverso gli uffici federali, per eventuali ulteriori chiarimenti in merito 
alle indicazioni fornite, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
Massimo Buonomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega: 
 - Prospetto riepilogativo dell’Attività Sportiva federale attualmente consentita. 
 - Specifica Attività Sportiva in Zona Gialla per Disciplina. 



 
ATTIVITA’ SPORTIVA FEDERALE CONSENTITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVENTI E COMPETIZIONI  

DI LIVELLO AGONISTICO 

 

 

 
EVENTI E COMPETIZIONI  

DI LIVELLO PROMOZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EVENTI E COMPETIZIONI  

DI LIVELLO AGONISTICO 

E PROMOZIONALE 

 

 

Sport non di contatto 

 

Sport di contatto 

 

Attività in Piscina                

             dal 1°luglio 

  

ZONA 

GIALLA 

ZONA 

ARANCIONE 

ZONA  

ROSSA 

EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE 

EVENTI DI NON RILEVANZA NAZIONALE – ATTIVITA’ SPORTIVA TERRITORIALE 

ZONA 

GIALLA 

ZONA 

ARANCIONE 

ZONA  

ROSSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETI AGONISTI 
(partecipanti alle competizioni  

di interesse nazionale) 

 

 

 

 

ATLETI PROMOZIONALI 

                In forma 
Tutte le discipline                         individuale 

 

Attività in Piscina   

          dal 1°luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

CONSENTITA 

 

 

NON CONSENTITA 

 

 

ALL’APERTO 

 

 AL CHIUSO 

ALLENAMENTI 

ZONA 

GIALLA 

ZONA 

ARANCIONE 

ZONA  

ROSSA 



 
Specifica Attività Sportiva in Zona Gialla per Disciplina 

 

  SETTORE AGONISTICO  SETTORE PROMOZIONALE 

  
Attività  

Nazionale 

Attività  

Territoriale 
 

Attività 

Nazionale 

Attività  

Territoriale 

  

all’aperto al chiuso all’aperto al chiuso  all’aperto al chiuso 

 Atletica Leggera SI SI SI SI  NO SI SI 

 Calcio a 5 SI SI SI NO  NO SI NO 

 Canottaggio SI SI SI INDIV  NO SI INDIV 

 Equitazione SI SI SI SI  NO SI SI 

 Ginnastica  

Artistica /Ritmica 
SI SI SI INDIV  NO SI INDIV 

 Judo SI SI SI NO  NO SI NO 

 Nuoto SI SI SI SI  
dal 1° luglio 

 NO SI SI  
dal 1° luglio 

 Nuoto per 

Salvamento 
- - - -  NO SI SI  

dal 1° luglio 

 Nuoto 

Sincronizzato 
SI SI SI NO  NO SI NO 

 Pallacanestro SI SI SI NO  NO SI NO 

 Pallamano SI SI SI NO  NO SI NO 

 Pallanuoto - - - -  NO SI NO 

 Pallavolo - - - -  NO SI NO 

 Sci Alpino SI SI SI -  NO SI - 

 Sci Nordico SI SI SI -  NO SI - 

 Tennis SI SI SI INDIV  NO SI INDIV 

 Tennis Tavolo SI SI SI INDIV  NO SI INDIV 

 Tiro con l’Arco - - - -  NO SI SI 

 Tuffi - - - -  NO SI SI  
dal 1° luglio 

 

Legenda: 

- Settore non previsto 

INDIV Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale/singolare 

 


