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A tutti gli Affiliati FISPES 

A tutti i tecnici nazionali FISPES 

Ai Consiglieri Federali FISPES 

Ai Delegati Regionali FISPES 

 

Oggetto: Emergenza COVID–19 – DPCM 26 aprile 2020 
 
 
 
Carissimi tutti, 
 
Come è noto, in virtu’ del DPCM del 26 aprile 2020, è consentita una graduale ripresa delle 

attività sportive a partire dal 4 maggio p.v. 

Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, 

è infatti concessa l’opportunità agli atleti praticanti discipline individuali - inclusa l’atletica paralimpica 

- la ripresa delle sessioni di allenamento per gli atleti di interesse nazionale. L’elenco degli atleti Fispes 

riconosciuti di interesse nazionale, attraverso specifica delibera del Consiglio Federale, è consultabile 

sul sito ufficiale www.fispes.it  

Per quanto concerne, invece gli sport di squadra, - in ambito Fispes: rugby in carrozzina e settore 

calcio - si comunica che alcune Regioni, attraverso specifiche ordinanze, analogamente a quanto 

disposto in termini di sicurezza per la salute relativamente alle discipline individuali, hanno anticipato 

la possibilità di riprendere gli allenamenti alla data del 4 maggio.  

Si precisa ,tuttavia, che per quanto concerne lo sport paralimpico, rimaniamo in attesa delle 

apposite linee Guida, validate dal Comitato Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione 

Civile, attualmente in fase di elaborazione da parte dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri su proposta , tra gli altri del Cip, sentita la Federazione Medici Sportivo Italiana e 

le FSP, al fine di tutelare adeguatamente la salute degli atleti, tenendo in debito conto le peculiarità dello 

sport praticato da persone con disabilità, le quali, in molti casi,  necessitano di assistenza da parte di 

una guida sportiva o di accompagnatore. 

Nell’esortare tutti voi ad attenervi strettamente ai dettami del succitato DPCM e delle Ordinanze 

regionali afferenti ai vostri specifici territori, prendendone debita e scrupolosa visione, si comunica che,  
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a parte l’avvio delle predette attività, tutte le restanti attività sportive federali sono sospese sino al 17 

maggio 2020.  

Le succitate Linee Guida, non appena pubblicate, e ulteriori aggiornamenti saranno 

tempestivamente comunicati e divulgati attraverso il sito federale. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                

 

      Sandrino Porru 

 


