
                                                                                                  

Comitato Provinciale F.I.P.T.                 Trento il 01 settembre 2020 

Via Della Malpensada n.84 

38123 – TRENTO  

 

SPETT. SOCIETA’ AFFILIATE AL COMITATO F.I.P.T.   DI    T R E N T O 

 

Oggetto: - DPCM dd. 18.10.2020 – Comunicazioni del Comitato. 

--oo00O00oo— 

Buongiorno a tutti. Con queste due righe vogliamo/tentiamo di far chiarezza 

sul DPCM 18.10.2020 naturalmente nella parte che riguarda le attività sportive. 

Premettiamo che quanto riportiamo in seguito è frutto di varie consultazioni con la 

Federazione con la quale abbiamo deciso di comunicare quanto segue. 

La parte del decreto che interessa al nostro movimento è la 

seguente:…………………….. 1 lettera “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le 

competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse 

nazionale o regionale dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), dal 

Comitato italiano paralimpico (CIP; e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, 

discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ecc. ecc. ……………. nei 

quali sia possibile assicurare con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione 

che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della 

temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie 

respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 

nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti 

organizzatori.  

Pertanto, letto quanto sopra, visto che nella Regione Trentino-Alto Adige il 

nostro sport si gioca solamente nella Provincia di Trento e che i nostri campionati di 

tutte le categorie non avendo altri avversari in Regione siano da intendersi come 

campionati d’interesse regionali e dunque in sintonia con la succitata norma del 

DCPM.  

Ricapitolando, secondo il nostro parere, si possono fare tutti gli allenamenti 

programmati dalle società affiliate ribadendo che tutti gli atleti devono essere 

regolarmente cartellinati e con la prevista visita medica. Che gli allenamenti 

AVVENGANO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID. Ricordiamo che al 

momento non si possono organizzare tornei e/o amichevoli.  

Per quanto riguarda la formulazione dei campionati provinciali/regionali 

INDOOR 2020-2021 questo Comitato attende l’evolversi della situazione sanitaria ed 

eventuali disposizioni della Federazione.  

 

 



 

 

Preme ricordare infine che rimane sempre e comunque la responsabilità del 

Presidente della Società per tutto quello che ne consegue dal non rispetto delle 

norme imposte dal protocollo COVID emesso dalla Federazione.  

 

Sperando, d’avervi rassicurati quantomeno sul proseguo dell’attività 

giovanile Vi chiediamo di tenere duro in questo periodo di incertezza sportiva e vi 

auguriamo un Buon Tamburello a Tutti.       

  

          Il Comitato 
  


