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Milano, 21 gennaio 2021 

 

 

Alle ASD 

Ai Tecnici 

 

E, p.c. 

Al Consiglio Federale 

Ai Comitati e Delegati regionali 

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

Prot. 31/2021 

 

 

OGGETTO: Apertura Allenamenti di squadra atleti agonisti 

 

 

Spett.li Associazioni, 

 

con la presente si comunica che,vista l’entrata in vigore del  DPCM del 14 Gennaio 2021, che prevede all’art. 1 comma 10 

lettera e) quanto segue: 

 

e) 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 e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il 

Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. L’ingresso nel 

territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che 

hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E 

dell'allegato 20 del presente decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio 

nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;  

 

Il Consiglio Federale, nella seduta del 19 gennaio 2021, con delibera n. 4_2021,ha autorizzato le sedute di allenamento 

per tutte le specialità del settore  agonistico in vista della partecipazione ai prossimi campionati a calendario. 

 

Il CONI, con richiesta a firma del Segretario generale Carlo Mornati, ha richiesto alle Federazioni la lista aggiornata degli 

eventi che rispondono alla definizione di “preminente interesse nazionale” specificando che saranno considerati conformi 

alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni aggiornati fino al 15 aprile 2021 . 

 

La Federazione procederà con la trasmissione di quanto richiesto dal CONI. 

 

 

Cordiali Saluti. 

        Il Presidente F.I.Tw 

        Stefania Lenzini 


