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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 

N. 26 dell’ 11 Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO FEDERALE 

 

Con la seguente votazione: 

 

Favorevoli: Lenzini, Arras, Carosi , Cibrario, Colucci, Gioria, Gritti, Rossetti, Russo, Tripoli 

Contrari:/ 

Astenuti:/  

 

DELIBERA 

 

1. di applicare il DPCM del 3 novembre 2020 nella sua totalità, senza ulteriori restrizioni, e pertanto nel 

massimo rispetto delle norme in vigore e del protocollo sanitario federale, aggiornato alla data odierna, gli 

allenamenti e le competizioni sono consentiti come indicato dall’art. 1, comma 9 lettera e) del Decreto: 

 

 e)     sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di 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, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 

protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di 

promozione sportiva; 

 

2. Di autorizzare a proseguire le sessioni di allenamento tutti gli atleti agonisti, individuali e di squadra, in 

preparazione delle competizioni federali 2020/2021 riconosciute dal CONI di interesse nazionale; 

 

3. Che le A.S.D. dovranno inviare in federazione l’autocertificazione allegata debitamente compilata unitamente 

allo statino societario dove dovranno essere evidenziati gli atleti agonisti che potranno proseguire l’attività. 

PRESO ATTO 

 

Del DPCM del 3 Novembre 2020;  

CONSIDERATO Il riconoscimento ottenuto dal CONI in merito alle competizioni federali di interesse 

Nazionale; 

 

VISTO 

 

L’art. 16 comma 1 lett. c)  dello Statuto federale; 

RITENUTO DI aver interpretato in modo molto restrittivo quanto previsto dal DPCM del 3.11.2020 

 

Oggetto:  APERTURA ALLENAMENTI ATLETI AGONISTI  

 



 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation 

 
         

 

 La federazione procederà con la validazione dei documenti prodotti e l’invio della documentazione tramite 

 email. 

 

4. Al fine di poter giustificare il trasferimento per raggiungere le sedi di allenamento, gli atleti ed i tecnici 

dovranno essere in possesso e mostrare in caso di controlli: 

− modulo di autodichiarazione del ministero; 

− copia del presente comunicato; 

− copia dell’autocertificazione dell’A.S.D. validata dalla F.I.Tw; 

− copia dello statino societario validato dalla F.I.Tw; 

 

5. DI prevedere l’aggiornamento del protocollo sanitario federale in funzione della riapertura degli allenamenti 

alle squadre. 

 

 

Il Segretario Generale 

Barbara Benedetto Mas                                                                 

 

 

Il Presidente Federale 

Stefania Lenzini 

  


