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Prot. n.404.21         Roma, 24 febbraio 2021 

 

Ai Comitati e Delegati 

Regionali e Provinciali FIPT 

 

e, p.c.  Ai Consiglieri Federali 

 

 Alla Commissione Tecnica Federale 

  

 Alla Commissione Tecnica Arbitrale 

 

 Loro indirizzi 

 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI SU DISPOSIZIONE DPCM E ATTIVITA’ CONSENTITE 

 

  

Carissimi tutti, 

 

 al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti tra le società, dirigenti e tutti i nostri tesserati, mi preme 

rimarcare l’attuale situazione delle disposizioni normative e, sottolineo, obbligatorie, poste dall’ultimo DPCM 

ed in vigore fino al prossimo 5 marzo 2021. 

 

Stante, infatti, quanto previsto nel DPCM del 14 gennaio 2021 art. 1, comma 10 - lettere e) e g), le 

attività sportive consentite sono soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti 

di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

organizzati dalla Federazione. 

 

Tali eventi, che sono consultabili sul sito del CONI nell’area dedicata COVID-19, devono essere 

organizzati all'interno di impianti sportivi a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.  

 

Sono consentiti, altresì, le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni suddette 

(anche amichevoli finalizzate alla preparazione al campionato), muniti di tessera agonistica e sempre svolti a 

porte chiuse e nel rispetto del protocollo Federale.  

 

Pertanto, è di fondamentale importanza comunicare nelle prossime riunioni ed incontri con le Vs 

società sul territorio che ad oggi tutte le attività sportive di base - ad esempio tornei o incontri promozionali – 

sono sospesi.  

 

E’ importante, quindi, grazie al Vs contributo, portare all’attenzione delle nostre Società che le regole 

imposte dal DPCM devono essere seguite NEL PIENO RISPETTO DEI PROTOCOLLI Anti-Contagio 

GOVERNATIVI e FEDERALI (porte chiuse, utilizzo dei DPI, sanificazione, tenuta del registro accessi, 

autocertificazioni prima dell’ingresso in campo, ecc...). 

 

RingraziandoVi per l’attenzione e per il Vs contributo, Vi aggiornerò sull’evoluzione degli eventi, 

comunicandoVi tempestivamente ogni novità. 

 

Un caloroso saluto sportivo a tutti, 
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