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Alle ASD 

 

E, p.c. 

Ai Comitati e Delegati regionali 

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

Prot. 559/2020 

 

 

OGGETTO: Comunicato Consiglio Federale 

 

 

Spett.li Associazioni, 

 

con la presente si comunica che il Consiglio Federale, riunitosi ieri con convocazione d’urgenza, ha voluto ridiscutere il 

contenuto del comunicato di cui al Prot. 536_2020, in riferimento al DPCM del 3.11.2020, sulla base di alcune considerazioni 

inviate alla Segreteria Generale da parte di alcune affiliate. Ritenuto opportuno rivedere la decisione iniziale, il Consiglio 

Federale ha deciso di applicare il DPCM del 3 novembre 2020, senza restrizioni, pertanto 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; 

 

nel massimo rispetto delle norme in vigore e del protocollo sanitario federale, allegato alla presente, nel quale è stata 

ripristinata l’attività di squadra e lo scambio dell’attrezzo per consentire la completa preparazione degli atleti.  

 

Per quanto sopra si intendono autorizzati 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. 

 

A firma del Presidente societario, che risponde in caso di controlli da parte delle autorità competenti, le A.S. dovranno inviare 

in federazione l’autocertificazione in allegato debitamente compilata unitamente allo statino societario dove dovranno 

essere evidenziati gli atleti agonisti che potranno proseguire l’attività tenendo presente che le informazioni in essi contenute 

dovranno essere aggiornate in caso di modifiche e fino a quando sarà possibile formalizzare le iscrizioni ai campionati. 

La federazione procederà con 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, 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; 

 

Cordiali Saluti. 

 

        Il Consiglio Federale 


