
Il Presidente FITw 

Stefania Lenzini 

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

 
Milano,  20 Ottobre  2020 

 

 

Alle ASD 

Ai Comitati e Delegati regionali 
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E, p.c. 

Al Consiglio Federale 

Prot. 480/2020 

 

 

OGGETTO: Comunicato nuovo DPCM 18 ottobre 2020 

 

 

Vista l’entrata in vigore del nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID 19, le cui norme 

varranno fino al 13 novembre p.v, che recita:  

 

Art. 1  

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  13  ottobre  2020 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

 

d) all'art. 1, comma 6:  

1) la  lettera  e)  è  sostituita  dalla  seguente:  «e)  sono consentiti soltanto gli eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli sport 

individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale  o regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal 

Comitato italiano paralimpico (CIP) e  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 

sportiva, ovvero organizzati da  organismi  sportivi  internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, 

con una percentuale massima di  riempimento  del  15%  rispetto  alla capienza totale e comunque  non  oltre  il  numero  massimo  di  

1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi  chiusi,  esclusivamente  

negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  

volumi  e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia 

frontalmente che lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  

protezione  delle  vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline 

sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le  Province autonome, in relazione all'andamento 

della situazione  epidemiologica nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  un  diverso   numero   

massimo   di   spettatori   in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e degli impianti; con riferimento al 

numero massimo di  spettatori  per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni caso fatte salve le ordinanze già 

adottate  dalle  Regioni  e  dalle Province autonome, purchè nei limiti  del  15%  della  capienza.  Le sessioni  di  allenamento  degli   

atleti,   professionisti   e   non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 

protocolli emanati dalle  rispettive Federazioni Sportive Nazionali;»  

 

2)  la  lettera  g)  è  sostituita  dalla  seguente   «g)   lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento 

del Ministro dello Sport, è consentito nei  limiti  di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva  dilettantistica 

di base, le scuole e l'attività formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto sono consentite solo in  forma  individuale  e 

non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese  tutte le gare, le competizioni  e  le  attività connesse  agli  sport  di 

contatto aventi carattere ludico-amatoriale»;  

 

Tenuto altresì in considerazione che la Federazione si è interfacciata con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e, a seguito delle informazioni fornite, il Twirling non è stato inserito tra gli sport di contatto; 

 

Si precisa che: 

 

 l’attività sportiva, sia individuale che di squadra, può continuare senza alcuna variazione nelle modalità nel rispetto delle 

 norme stabilite dal protocollo sanitario federale vigente. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

 
 


