Prot. n. ____476_____
Roma Lì,__27/10/2020
A tutti gli Affiliati
A tutti i tecnici nazionali
Ai Consiglieri Federali
Ai Delegati Regionali

Oggetto: emergenza COVID–19 – DPCM 24 ottobre 2020
Con riferimento al D.P.C.M, emanato in data 24 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, in materia di misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale, il quale dispone, altresì, in merito alle attività sportive del CIP e delle Federazioni

paralimpiche, con la presente si intende offrire alcuni chiarimenti, in ordine alla corretta
interpretazione, riguardo in modo precipuo alle attività delegate alla FISPES.
In particolare, riveste diretto interesse per le attività federali: l’ART. 1, comma 9, lettere d) e) g) e
h), del citato DPCM, di seguito declinato per l’attuazione nelle discipline gestite dalla FISPES :
ART.1, c.9, lett d): è consentito svolgere l’attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché nel
rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
ART. 1, c.9,lett e): restano consentiti soltanto eventi e competizioni sportive, riconosciuti di
interesse nazionale, ovverosia, per quanto riguarda la FISPES, quelli rientranti nel calendario federale di
ogni singola disciplina, nel settore dilettantistico, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all’aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli ‘’Linee guida per
l’organizzazione delle manifestazioni di interesse nazionale per l’Atletica Paralimpica FISPES’’ pubblicato
in data 9/07/2020 e ‘’Linee guida per l'organizzazione di manifestazioni per gli Sport di Squadra FISPES’’
pubblicato in data 6/08/2020.
Pertanto, le sessioni di allenamento degli atleti non professionisti degli sport individuali e di
squadra federali, mirate alla partecipazione alle competizioni inserite nei suddetti calendari, sono
consentite, a porte chiuse e nel rispetto dei summenzionati protocolli emanati dalla Federazione.
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ART.1, c.9 Lett. g): fatto salvo quanto previsto alla lettera e), sono sospese le attività sportive
dilettantistiche di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, relative
al calcio amputati, al calcio a 7 per atleti con cerebrolesione e del rugby in carrozzina.
ART.1, c.9 Lett h): al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla
lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori
provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena,
questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per
verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma
1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo
in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso
dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere
parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico
protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
InvitandoVi ad una scrupolosa osservanza delle direttive governative, l’occasione è gradita per
inviare cordiali saluti.
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