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Premessa 
 

Il presente documento, redatto ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, art. 1 

lettere e) f), e da quanto specificatamente richiesto dalle Linee Guida per le ‘’Modalità di svolgimento 

degli allenamenti per gli sport di squadra’’ e quelle per ‘’l’attività sportiva di base e l’attività motoria 

in genere’’, emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 18 e 

19 maggio 2020, integra quale Addendum il Protocollo FISPES - Modalità di attuazione delle misure 

di contenimento connesse al rischio di diffusione da Covid-19 per la ripresa graduale delle attività 

sportive dell’atletica paralimpica e delle discipline di squadra FISPES praticate in forma individuale, 

del 13 Maggio 2020.  

Le discipline sportive demandate alla FISPES dal Comitato Italiano Paralimpico sono:  

Sport individuali 

 Atletica Paralimpica  
 

Sport di squadra 

 Calcio amputati 

 Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione 

 Rugby in carrozzina 
 

Per facilitare la comprensione dei seguenti contenuti, si elencano di seguito le classi di disabilità 

relative ai suddetti sport.   

 Classi di disabilità – Profili funzionali 

Atletica Leggera 
100 
200 
400 
800 
1.500 
5.000 
10.0000 
Maratona 
Corsa su strada su varie 
distanze 
Salto in Lungo 
Salto triplo 
Salto in alto 
Getto del peso 
Lancio del giavellotto 
Lancio del disco 
Race running 
Staffette varie 

11 Cieco con necessità di guida (*) 
12 Ipovedente con possibilità di atleta-guida (*) 
13 Ipovedente senza possibilità di atleta-guida 
20 Disabilità intellettiva relazionale 
31 Cerebrolesione grave (in carrozzina) (*) 
32 Cerebrolesione medio-grave (in carrozzina) (*) 
33 Cerebrolesione media (in carrozzina) (*) 
34 Cerebrolesione moderata (in carrozzina) (*) 
35 Cerebrolesione grave (deambulanti) 
36 Cerebrolesione medio-grave (deambulanti) 
37 Cerebrolesione media, emiplegia (deambulanti) 
38 Cerebrolesione moderata (deambulanti) 
40 Bassa statura (130cm maschi; 125cm femmine) 
41 Bassa statura (145cm maschi; 137cm femmine) 
42 Compromissione monolaterale o bilaterali arti inferiori sopra il ginocchio (senza protesi) 
43 Compromissione bilaterale arti inferiori sotto il ginocchio (senza protesi) 
44 compromissione monolaterale arti inferiori sotto il ginocchio (senza protesi) 
45 Amputazione bilaterale arti superiori 
46 Amputazione monolaterale arto superiore (sopra il gomito) 
47 Amputazione monolaterale arto superiore (sotto il gomito) 
51 Corse Tetraplegia grave (*) 
52 Corse Tetraplegia moderata (*) 
53 Corse Paraplegia grave (*) 
54 Corse Paraplegia moderata, amputazione/i arto inferiore (*) 
51 Lanci Tetraplegia grave (*) 
52 Lanci Tetraplegia media (*) 
53 Lanci Tetraplegia moderata (*) 
54 Lanci Paraplegia grave (*) 
55 Lanci Paraplegia media (*) 
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56 Lanci Paraplegia moderata, amputazioni bilaterali transfemorali (*) 
57 Lanci Lesione midollare minima, amputazione/i transtibiali (*) 
61 Amputazione bilaterale transfemorale (con protesi) 
62 Amputazione bilaterale transtibiale (con protesi) 
63 Amputazione monolaterale transfemorale (con protesi) 
64 Amputazione monolaterale transtibiale (con protesi) 
(*) per queste classi funzionali / profili di disabilità si rimanda all’art.9. 

Calcio per Atleti Amputati 
 

Amputazioni e disabilità assimilabili 

Calcio CP (per Atleti con 
cerebrolesione) 

Cerebrolesioni e disabilità assimilabili in base al Regolamento delle Classificazioni di disciplina 

 Rugby in carrozzina Tetraplegia e disabilità assimilabili in base al Regolamento delle Classificazioni di disciplina 

 

Gli Articoli di seguito denominati quali bis, sostituiscono e aggiornano integralmente i contenuti degli 

Articoli del Protocollo FISPES, del 13 maggio 2020, di pari numerazione, alla luce delle novità 

normative intervenute per la ripresa delle attività sportive.  

Gli Articoli numerati, senza la denominazione bis, restano invariati, rispetto a quanto stabilito dal 

Protocollo di cui sopra e per i cui contenuti, si rinvia integralmente al medesimo.  

 

Art.1 bis – Destinatari 
 

1. I destinatari del presente documento sono le Società Sportive affiliate alla FISPES ed i propri 

tesserati (atleti, figure tecniche, collaboratori tecnici, accompagnatori, assistenti, guide ecc.) come di 

seguito definite: 

a) L’Atleta, sia di disciplina individuale che di squadra, può riprendere gli allenamenti, 
frequentando gli impianti sportivi, pubblici e privati, a porte chiuse nella propria Regione 
d’appartenenza, ovvero fuori Regione previa convocazione della Federazione, qualora si tratti 
di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CIP e dalla FISPES, in vista della loro 
partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale.  
Gli allenamenti possono essere svolti: 

a.1) in forma individuale; 
a.2) ovvero con accompagnatore per i minori; 
a.3) ovvero con accompagnatore per le persone non completamente autosufficienti. 

b) La figura tecnica che può partecipare all’allenamento è individuata nell’allenatore indicato 
dalla Società Sportiva di appartenenza dell’atleta. 

c) La figura di collaboratore tecnico (preparatore atletico, preparatore dei portieri e meccanico 
di squadra) è individuata tra specifici soggetti, funzionali agli allenamenti di carattere 
individuale per gli sport di squadra.   

d) La figura dell’accompagnatore (assistente, guida sportiva o atleta guida) è un soggetto 
imprescindibile e funzionale, per l’espletamento della pratica sportiva di alcune specialità, 
meglio specificate all’Art.9 bis, del presente Addendum. 

2. Le figure di cui ai punti a), b), c) e d), di seguito definite genericamente operatori sportivi, per poter   

accedere agli impianti sportivi, devono munirsi di autodichiarazione. 

 



4 
 

Art.2 bis – Certificato medico  
 

1. È obbligo delle società sportive verificare il possesso, da parte di ciascun atleta e atleta guida, del 
certificato medico di idoneità sportiva agonistica, così come previsto dalle normative nazionali in 
materia, rispettivamente DM 04/03/1993 e DM 18/02/1982. 

2. È obbligo delle società sportive verificare che, gli atleti minori di anni 13, praticanti attività di base, 
abbiano il certificato medico di idoneità sportiva, così come previsto dal DL Balduzzi, 158/2012. 

 

Art.3 bis – Autodichiarazione e adempimenti societari 

  

Sarà cura della Società Sportiva raccogliere le autodichiarazioni sottoscritte, da parte degli atleti e 

degli operatori sportivi, (modulo allegato n. 1) attestanti l’assenza di infezione da Sars-Covid2 e di 

rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza, al fine di trasmetterle, unitamente al certificato 

medico, di cui all’Art. 2 bis del presente Addendum, nonché alla lista degli operatori sportivi a 

supporto dell’atleta, al gestore dell’impianto sportivo nonché, qualora richiesto, anche alla FISPES 

(modulo allegato n.2). 
 

Art.4 bis– Misure di prevenzione e protezione presso il sito sportivo 

 
1. Le misure di prevenzione e protezione da adottare, dandone adeguata divulgazione, presso il sito 

sportivo nel quale si effettueranno tutti gli allenamenti, finalizzate alla gestione del rischio di 
contagio sono: 
a) Il distanziamento sociale; 
b) l’igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo di dispenser di detergente); 
c) l’igiene delle superfici; 
d) la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e visiere; 

2. Nel dettaglio, il Covid-19 è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si 
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse 
dalle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando, 
nei contatti diretti personali e con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, 
naso o occhi. Le cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio 
non superiore al metro, prima di cadere a terra. Per questa ragione il distanziamento di almeno 
un metro è considerato come la prima misura necessaria per prevenire la trasmissione. 
Nell’ambito della pratica sportiva, sia all’aperto che al chiuso, bisogna tenere in forte 
considerazione sia i fattori ambientali, ad esempio il vento, che la condizione di sforzo nella quale 
si trova l’atleta e chi si trova nelle sue adiacenze: più elevato è il vento e maggiore è lo sforzo, 
maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Di seguito sono 
esposti gli accorgimenti da porre in essere. 

3. L’uso della mascherina è sempre obbligatorio all’interno del sito sportivo. 
4. L’utilizzo della mascherina è derogato unicamente in caso sia incompatibile con il consumo 

metabolico e con il gesto atletico. 
Esclusivamente durante l’allenamento, si stabilisce di prescrivere il seguente comportamento:  



5 
 

Atleti   Uso della mascherina non obbligatorio 

Atleti Guida  Uso della mascherina non obbligatorio 

Tecnici-Allenatori   Uso della mascherina obbligatorio 

Guide Sportive-Assistenti e Collaboratori tecnici  Uso della mascherina obbligatorio 

 
5. Si raccomanda, laddove non sia possibile un’efficace detersione delle mani, l’utilizzo di guanti 

monouso per gli operatori sportivi. 
 

Art.5 bis – Accesso al sito sportivo 
 

1. È compito dei gestori registrare gli accessi dall’impianto sportivo, compresa la rilevazione della 
temperatura corporea dei soggetti in entrata, acquisendo altresì tutta la documentazione di cui 
all’Art. 3 bis, a firma del legale rappresentante della società sportiva, contenente le informazioni 
generali sugli atleti e sugli eventuali ulteriori operatori sportivi al seguito. È facoltà dei gestori 
contattare la Federazione per verificare l’autenticità delle dichiarazioni. È, altresì, compito dei 
gestori stabilire gli orari di apertura e chiusura dell’impianto, fissare eventuali slot di fruizione 
dello stesso tra atleti di diverse discipline, ai sensi di quanto disposto nel presente Addendum. Si 
raccomanda, laddove possibile, di favorire l’accesso diretto al sito sportivo senza passaggio in 
locali chiusi, segreteria, hall ecc.  

2. Gli atleti minori possono essere accompagnati dai genitori che, se necessario, potranno assistere 
all’allenamento a bordo pista o a bordo campo, all’aperto e/o al chiuso, prestando la massima 
attenzione al mantenimento del distanziamento dagli altri atleti e operatori sportivi. I genitori 
dovranno sempre indossare la mascherina all’interno del sito sportivo. 
 

Art.6 – Buone pratiche di igiene 
 

Si rinvia al Protocollo FISPES -  Modalità di attuazione delle misure di contenimento connesse al rischio 

di diffusione da Covid-19 per la ripresa graduale delle attività sportive dell’atletica paralimpica e delle 

discipline di squadra FISPES praticate in forma individuale, pubblicato in data 13 maggio 2020; 
 

Art.7 – Servizi Igienici 
 

Si rinvia al Protocollo FISPES -  Modalità di attuazione delle misure di contenimento connesse al rischio 

di diffusione da Covid-19 per la ripresa graduale delle attività sportive dell’atletica paralimpica e delle 

discipline di squadra FISPES praticate in forma individuale, pubblicato in data 13 maggio 2020; 
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Art.8 – Uso spogliatoi 
 

Si rinvia al Protocollo FISPES -  Modalità di attuazione delle misure di contenimento connesse al rischio 

di diffusione da Covid-19 per la ripresa graduale delle attività sportive dell’atletica paralimpica e delle 

discipline di squadra FISPES praticate in forma individuale, pubblicato in data 13 maggio 2020; 
 

Art. 9 bis– Misure organizzative presso il sito sportivo  
 

1. È compito dei gestori revisionare il layout del loro impianti e dei percorsi di spostamento al loro 
interno, in base alle disposizioni vigenti ed all’effettiva conformazione del sito sportivo. Si 
raccomanda di suddividere il sito sportivo in settori che comprendano aree proporzionate al 
numero di atleti ed accompagnatori che intendano allenarsi, nel rispetto della distanza e degli 
accorgimenti di sicurezza, disposti dal presente Addendum e dalla normativa all’uopo prevista. Si 
esortano, quindi, tutti gli operatori sportivi a prendere preventivi accordi sulla gestione della 
attività all’interno del sito. 

2. Qualora sia necessario attivare un servizio antidoping, il gestore dell’impianto dovrà predisporre 
un apposito spazio, in ossequio alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione da 
virus Covid-19. 

3. Sarà cura degli operatori sportivi dotarsi di liquido igienizzante per pulire le attrezzature sportive 
utilizzate in allenamento, esortando all’uso di attrezzatura sportiva personale (ad es: pesi, dischi, 
giavellotti, corde, elastici, palle mediche e attrezzatura di allenamento per il calcio e rugby) da 
portare al proprio seguito. 

4. Si fa divieto di accesso ai siti sportivi ai familiari, ad esclusione dei genitori/tutori degli atleti 
minorenni, e/o figure non contemplate nel presente Addendum e, in generale, a quelle non 
indicate dal Presidente societario dell’atleta. 

5. In base alle specifiche esigenze, attuare una nuova e diversa modalità della circolazione interna. 
6. Le misure organizzative dovranno tenere conto delle specificità dello sport praticato: 

 
6.1 Atletica  
a) Si richiamano tutti gli allenatori a ridurre al massimo la loro presenza fisica presso il sito 

sportivo, durante l’allenamento dell’atleta e, ove possibile, a ricorrere al “tele-allenamento”, 
trasmettendo il programma di allenamento anticipatamente all’atleta e monitorando a 
distanza le attività tramite report telematici da far predisporre all’atleta stesso. In tutti i casi 
è obbligo della società sportiva individuare una figura tecnica in possesso del titolo idoneo 
incaricata di redigere che assicuri la compilazione periodica del registro degli atleti/praticanti, 
costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari. 

b) Gli allenamenti da svolgersi in forma individuale sono fissati nel limite massimo di 2 ore.  
c) Si dispone che il rapporto atleta-tecnico non può essere superiore ad 1:1. 
d) Si dispone che il rapporto atleta-accompagnatore è di 1:1.  
e) Si intendono allenamenti in forma individuale, altresì, le sessioni di allenamento sostenute, 

sia dagli atleti non vedenti - ipovedenti (Classi T/F11-T/F12), sia dagli atleti in carrozzina 
(T/F31-32-33-34 e T/F51,52,53,54,55,56,57), seppur con la indispensabile compresenza delle 
figure elencate nella tabella di seguito, secondo i seguenti rapporti: 
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 Atleta Tecnico Guida Guida Sportiva 
Assistente Tecnico 

Atleti 11-12 non 
vedenti - ipovedenti 
che corrono/saltano 
(*) 

1 1 1 0 

Atleti 11-12 non 
vedenti - ipovedenti 
che lanciano (*) 

1 1 0 1 

Atleti in carrozzina (*) 1 1 0 1 

Altri atleti  1 1 o 0  0 0 

 
f) deve essere interdetto l’accesso e l’utilizzo delle zone di caduta del salto in alto e del salto 

con l’asta. 
 

6.2 Sport di squadra (calcio e rugby in carrozzina) 
a) Dovrà essere garantita la presenza di un tecnico, ufficialmente riconosciuto dalla FISPES, che 

assicuri la compilazione periodica del registro degli atleti/praticanti, costituito da moduli 
giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari. 

b) Gli allenamenti da svolgersi in forma individuale sono fissati nel limite massimo di 2 ore.  
c) Si dispone che il rapporto atleta-tecnico e atleta-collaboratore tecnico non potrà essere 

superiore a quanto segue: 
 

 Atleta Tecnico Collaboratori tecnici 

Rugby in carrozzina 12 1 2 

Calcio amputati 14 1 2 

Calcio a 7 cerebrolesi 14 1 2 

 
 

Art.10 bis– Distanziamento fisico nei siti sportivi  
  

1. All’interno del sito sportivo, anche quando non direttamente impegnati nell’allenamento, tutti gli 
operatori sportivi, sono tenuti a mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

2. Si prediligono, laddove possibile, lo svolgimento di attività di allenamento in spazi aperti. 
3. È fatto divieto, per quanto riguarda gli atleti praticanti sport di squadra, praticare forme di 

allenamento dove vi sia contatto fisico, superando il divieto di distanziamento fisico, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, partite, prove di schemi, ecc.  

4. Tutti gli Atleti, nelle varie situazioni di allenamento, devono mantenere le seguenti distanze 
minime interpersonali: 
 
 

 Esercizi da fermo Almeno 2 mt 

 Esercizi in movimento a bassa intensità Almeno 5 mt in scia 
Almeno 2 mt lateralmente 

 Esercizi di lancio  Almeno 5 mt 

 Corsa  

 Esercizi in movimento ad alta intensità 

Almeno 10 mt in scia 
Almeno 2 mt lateralmente 
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 Situazioni di pausa Almeno 2 mt 

 

 
5. Per quanto concerne i tecnici e collaboratori tecnici, durante lo svolgimento degli allenamenti, 

indossata la mascherina, devono posizionarsi, rispetto all’atleta ed in base alla tipologia degli 
esercizi, mantenendo le seguenti distanze interpersonali minime: 
  
 

 Esercizi da fermo Almeno 2 mt 

 Esercizi in movimento a bassa intensità Almeno 5 mt 

 Esercizi di salto in lungo Almeno 5 mt 

 Esercizi di lancio  Almeno 5 mt 

 Corsa 

 Esercizi in movimento ad alta intensità 

Almeno 10 mt 

  
 

6. In merito alle attività svolte in maniera congiunta, tra atleta ed il proprio accompagnatore, queste 
devono essere esplicate, mantenendo le norme di distanziamento verso gli altri operatori sportivi, 
presenti nell’impianto, fissate dal presente documento. È compito dell’accompagnatore vigilare 
sul rispetto del distanziamento sociale verso tutti i soggetti presenti nel sito sportivo, sia rispetto 
a sé, che all’atleta accompagnato. 

7. Si esortano i gestori degli impianti a regolare l’accesso e la permanenza nei locali chiusi dove sono 
presenti le eventuali aree ristoro, i magazzini delle attrezzature, eventuali uffici, ecc. 
 
 

Art.11 – Trasporti  

 

Si rinvia al Protocollo FISPES -  Modalità di attuazione delle misure di contenimento connesse al rischio 

di diffusione da Covid-19 per la ripresa graduale delle attività sportive dell’atletica paralimpica e delle 

discipline di squadra FISPES praticate in forma individuale, pubblicato in data 13 maggio 2020; 

 

Art.12 – Pulizia e sanificazione 
 

Si rinvia al Protocollo FISPES -  Modalità di attuazione delle misure di contenimento connesse al rischio 

di diffusione da Covid-19 per la ripresa graduale delle attività sportive dell’atletica paralimpica e delle 

discipline di squadra FISPES praticate in forma individuale, pubblicato in data 13 maggio 2020; 

 

Art.13 bis– Informazione, Formazione, Addestramento 
 

1. Il presente Addendum è trasmesso a tutte le Società Sportive affiliate, per le quali sono tesserati 
gli Atleti FISPES ed è pubblicato sul sito internet istituzionale. È fatto obbligo ai Sodalizi Sportivi 
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trasmettere il presente documento ai propri tesserati i quali, attraverso la sottoscrizione della 
loro autodichiarazione, lo accettano integralmente. 

2. I gestori degli impianti sportivi fruiti dagli operatori sportivi, sono tenuti a affiggere una copia del 
presente Addendum all’ingresso dei loro impianti e ad informare il loro personale in merito ai 
contenuti. 

      I gestori sono tenuti in generale, altresì, a divulgare: 

a) quanto stabilito dai vigenti DPCM, in merito alla ripresa delle attività sportive; 
b) quanto stabilito nelle linee guida per la ripresa degli allenamenti individuali emanate 

dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 4 maggio 
2020; 

c) quanto stabilito nelle linee guida per le modalità di svolgimento degli allenamenti per gli 
sport di squadra, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere 

d) quanto stabilito dalla Federazione Medici Sportivi Italia (FMSI); 
e) quanto disposto dal presente Addendum in adempimento alle linee guida del 18 e 19 

maggio 2020;  
f) le misure attuative al presente Addendum; 
g) le procedure di emergenza in presenza di soggetti con sintomi da Covid-19 all’interno del 

sito sportivo. 
 

 

Art.14 – Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi  
 

Si rinvia al Protocollo FISPES -  Modalità di attuazione delle misure di contenimento connesse al rischio 

di diffusione da Covid-19 per la ripresa graduale delle attività sportive dell’atletica paralimpica e delle 

discipline di squadra FISPES praticate in forma individuale, pubblicato in data 13 maggio 2020; 

 

 

 

          Roma lì, 28/05/2020      Il Presidente Federale 

      Sandrino Porru 
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Allegato 1 - A 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

ATLETA FISPES 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ___/ ___ /___ 

a_______________________________(______), residente in ______________________________ (______), 

via ___________________________ e domiciliato/a in ___________________________ 

(______), via _____________________________________, identificato/a a mezzo _____________ 

nr._____________________________________, rilasciato da _____________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 per quanto di mia conoscenza, di non essere atleta COVID-19 positivo accertato; 

 di non aver avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza, contatti con soggetti 
risultati positivi al Sars-Covid2 (Covid-19); 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 
respiratori (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e/o di ritornare agli allenamenti, dopo tali sintomi, a 
seguito di esito negativo di tampone. 

 di aver letto con scrupolosa attenzione i vari DPCM emanati per il contenimento 
dell’emergenza Covid-19, le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il protocollo attuativo per la ripresa degli allenamenti della FMSI e 
l’Addendum al protocollo FISPES; 

 che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e 
penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 
struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive; 

Infine,  

 autorizzo _________________________________ al trattamento dei miei dati personali, per 
le finalità di accesso all’impianto, ai sensi dell’art. 23 del D.LGS. 196/, e i miei dati particolari 
relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo, ivi compresa la rilevazione della 
temperatura corporea all’ingresso nell’impianto sportivo, ed alla sua conservazione ai sensi 
del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

 

___________________       _____________________ 

Data              Firma del dichiarante 

 

 

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL’ATLET 
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Allegato 1 - B 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

PER ATLETA FISPES MINORENNE 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a il ___/ ___ /___ 

a____________________________________(______), residente in _______________________________ 

(______), via ___________________________ e domiciliato/a in __________________________________ 

(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo _________________ 

nr._____________________________________, rilasciato da _________________________ che esercita la 

responsabilità genitoriale per l’atleta minore: 

_________________________________________________________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL FIGLIO MINORE  

 È autorizzato ad allenarsi; 

 per quanto di mia conoscenza, non è un atleta COVID-19 positivo accertato; 

 di non aver avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza, contatti con soggetti 
risultati positivi al Sars-Covid2 (Covid-19); 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 
respiratori (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e/o di ritornare agli allenamenti, dopo tali sintomi, a 
seguito di esito negativo di tampone. 

 di aver letto con scrupolosa attenzione i vari DPCM emanati per il contenimento 
dell’emergenza Covid-19, le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il protocollo attuativo per la ripresa degli allenamenti della FMSI e 
l’Addendum al Protocollo FISPES; 

 che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e 
penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 
struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive; 

 

Infine,  

 autorizzo _________________________________ al trattamento dei suoi dati personali, per 
le finalità di accesso all’impianto, ai sensi dell’art. 23 del D.LGS. 196/, e i suoi dati particolari 
relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo, ivi compresa la rilevazione della 
temperatura corporea all’ingresso nell’impianto sportivo, ed alla sua conservazione ai sensi 
del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

___________________       _____________________ 

Data              Firma del dichiarante 

 

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL’ATLETA 
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Allegato 1 – C 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

TECNICO FISPES 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ___/ ___ /___ 

a_______________________________(______), residente in ______________________________ (______), 

via ___________________________ e domiciliato/a in ___________________________ 

(______), via _____________________________________, identificato/a a mezzo _____________ 

nr._____________________________________, rilasciato da _____________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 per quanto di mia conoscenza, di non essere soggetto COVID-19 positivo accertato; 

 di non aver avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza, contatti con soggetti 
risultati positivi al Sars-Covid2 (Covid-19); 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 
respiratori (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e/o di ritornare agli allenamenti, dopo tali sintomi, a 
seguito di esito negativo di tampone. 

 di aver letto con scrupolosa attenzione i vari DPCM emanati per il contenimento 
dell’emergenza Covid-19, le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il protocollo attuativo per la ripresa degli allenamenti della FMSI e 
l’Addendum al Protocollo FISPES; 

 che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e 
penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 
struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive; 

 

Infine,  

 autorizzo _________________________________ al trattamento dei miei dati personali, per 
le finalità di accesso all’impianto, ai sensi dell’art. 23 del D.LGS. 196/, e i miei dati particolari 
relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo, ivi compresa la rilevazione della 
temperatura corporea all’ingresso nell’impianto sportivo, ed alla sua conservazione ai sensi 
del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

  

___________________       _____________________ 

Data              Firma del dichiarante 

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL’ATLETA 
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Allegato 1 – D 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

ACCOMPAGNATORE DI ATLETA DELLA FISPES 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ___/ ___ /___ 

a_______________________________(______), residente in ______________________________ (______), 

via ___________________________ e domiciliato/a in ___________________________ 

(______), via _____________________________________, identificato/a a mezzo _____________ 

nr._____________________________________, rilasciato da _____________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 per quanto di mia conoscenza, di non essere soggetto COVID-19 positivo accertato; 

 di non aver avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza, contatti con soggetti 
risultati positivi al Sars-Covid2 (Covid-19); 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 
respiratori (a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) e/o di ritornare agli allenamenti, dopo tali sintomi, a 
seguito di esito negativo di tampone. 

 di aver letto con scrupolosa attenzione i vari DPCM emanati per il contenimento 
dell’emergenza Covid-19, le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il protocollo attuativo per la ripresa degli allenamenti della FMSI e 
l’Addendum al Protocollo FISPES; 

 che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e 
penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 
struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive; 

 

Infine,  

 autorizzo _________________________________ al trattamento dei miei dati personali, per 
le finalità di accesso all’impianto, ai sensi dell’art. 23 del D.LGS. 196/03, e i miei dati particolari 
relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo, ivi compresa la rilevazione della 
temperatura corporea all’ingresso nell’impianto sportivo, ed alla sua conservazione ai sensi 
del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

___________________       _____________________ 

Data              Firma del dichiarante 

 

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL’ATLETA 
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Allegato 2 – Fac-simile trasmissione dati societari 

 

Alla FISPES 

Al Gestore dell’Impianto Sportivo 

_____________________________________ 

__________________________________ 

 

Oggetto: trasmissione documentazione accesso all’impianto sportivo per allenamenti individuali. 

Il sottoscritto ________________________________________________________ in qualità di Presidente e 

Legale Rappresentante della Società Sportiva________________________________ 

_______________________________________________, affiliata alla FISPES per l’Anno Sportivo 2020, 

secondo le disposizioni dell’Addendum al Protocollo FISPES, trasmetto: 

 

1. Autodichiarazione dell’Atleta_________________________________________________ 
_____________________________________ per l’accesso all’impianto sportivo, corredata 
dal certificato medico di idoneità sportiva agonistica; 

 

2. Autodichiarazione del tecnico personale _________________________________________ 
______________________________________, per l’accesso all’impianto sportivo in ragione 
della necessità di seguire la preparazione tecnica dell’atleta; 

 

Secondo le disposizioni dell’art. 9 bis di suddetto Addendum, visto che l’atleta rientrata tra le classi 

funzionali che possono richiedere l’assistenza da parte di un accompagnatore, trasmetto: 

3. Autodichiarazione dell’accompagnatore, assistente personale, _______________________ 
______________________________________, per l’accesso all’impianto insieme all’atleta. 

 

4. Autodichiarazione dell’accompagnatore, atleta guida, ______________________________ 
______________________________________, corredata dal certificato medico agonistico, 
per l’accesso all’impianto sportivo insieme all’atleta. 

Preciso che tutti i soggetti indicati nella presente comunicazione hanno dato il loro consenso al trattamento 

dei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.LGS. 196/03, ad effettuare la rilevazione della misurazione della 

temperatura corporea al momento dell’accesso all’impianto, e al trattamento dei dati particolari sul mio 

stato di salute ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

_____________________________     ___________________________ 

Data         Firma   
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Normativa di riferimento 
 

 DPCM – 17/05/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.da
taPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717 
 

 Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, 
art.1, lett. e). Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra. 
http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf 

 

 Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 
art. 1 lettera f). Modalità di svolgimento per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 
genere. 
http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdf 
 

 DPCM – 26/04/2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg  

 

 Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.  
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-
allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf  
 

 Protocollo per le organizzazioni sportive della FMSI 
https://www.fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-
3.pdf 
 

 DM 04/03/1993 - Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica 
sportiva agonistica alle persone handicappate. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/03/18/093A1680/sg  
 

 DM 18/02/1982 - Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di 
idoneita' alla attivita' sportiva agonistica. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/04/10/096A2328/sg  

 

 

Il testo integrale di ciascun riferimento normativo è pubblicato ed è consultabile, in formato pdf, 

anche sul sito internet federale – www.fispes.it – nella sezione “Emergenza Covid-19” all’uopo 

allestita. 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717
http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf
https://www.fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-3.pdf
https://www.fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-3.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/03/18/093A1680/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/04/10/096A2328/sg
http://www.fispes.it/

