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Milano, 9 Novembre 2020 

 

 

Alle ASD 

Ai Comitati e Delegati regionali 

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

Prot. 536/2020 

 

 

OGGETTO: Comunicato DPCM del 03.11.2020 

 

 

Gentilissimi, 

 

in riferimento al prot. federale nr. 522/2020, con la presente si comunica che il C.O.N.I. ha provveduto al riconoscimento 

delle gare di interesse nazionale e l’elenco completo delle competizioni riconosciute è consultabile al seguente link: 

 

https://www.coni.it/it/news/17547-ecco-tutte-le-competizioni-di-interesse-nazionale-e-internazionale-dopo-il-dpcm-del-3-

novembre.html 

 

Visto il riconoscimento attenuto si conferma, ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, lo svolgimento, a porte chiuse e nel 

rispetto del Protocollo Sanitario federale, delle competizioni sportive in calendario così come gli allenamenti degli atleti in 

preparazione a tali eventi e competizioni.  

 

Il Consiglio Federale, sentito il parere del Dipartimento Tecnico Nazionale, in considerazione dell’evolversi della situazione 

epidemiologica e dell'incremento dei casi di contagio, ha deciso di autorizzare gli allenamenti per i soli atleti che saranno 

impegnati nelle competizioni di Specialità Tecniche. Tale decisione varrà per i prossimi quindici giorni e sarà effettiva fino al 

23/11/2020. Dopo tale data si valuterà la riapertura anche per gli altri atleti agonisti in base alla situazione sanitaria 

aggiornata. 

 

Per quanto sopra le A.S.D. dovranno inviare in federazione l’autocertificazione allegata debitamente compilata unitamente 

allo statino societario dove dovranno essere evidenziati gli atleti impegnati nelle competizioni di Specialità Tecniche. La 

federazione procederà con il controllo e la validazione dei documenti prodotti e l’invio della documentazione tramite email. 

 

Al fine di poter giustificare il trasferimento per raggiungere le sedi di allenamento e delle competizioni, gli atleti ed i tecnici 

dovranno avere 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; 

 

Qualsiasi variazione dovesse intervenire nei prossimi giorni verrà comunicata tempestivamente. 

 

Cordiali Saluti. 

 

        Il Consiglio Federale 


