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CIRCOLARE ESTERNA N° 13-2020 del 26/10/2020 

 

OGGETTO: TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Cari Genitori,  

come probabilmente sapete, il 24 ottobre è stato emanato un nuovo DPCM contenente “misure urgenti di 

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”. 

Al suo interno è presente al punto 9, comma e) l’indicazione che: 

“restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori 

professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 

paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di 

promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi 

utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 

rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni 

di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti 

alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati 

dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”. 

Questa mattina sono state rese disponibili delle FAQ da parte del dipartimento per lo sport del Ministero, 

consultabili al seguente link: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-

ottobre-2020/, dove la FAQ numero 5 si risponde alla seguente domanda: 

5. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi? 

Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre 

a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 

La nostra Federazione sta in questo momento affrontando un Consiglio Federale Straordinario, con 

l’obiettivo di darci entro sera indicazioni più precise sulle modalità di prosecuzione delle attività 

programmate. 

A ragione di quanto sopra, riteniamo necessario, per la giornata di oggi, 26 ottobre 2020, sospendere 

l’attività, aggiornandovi prima possibile sulle modalità di ripresa. 

 

il Presidente 

Luca Di Giacomo 
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