IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 889/2020
Roma, 20 ottobre 2020
Alle Società Sportive
Affilia te
Al Cons iglio Federa le
Ai Comita ti Regionali FISR
Ai Delegati Territor iali FISR
Ai Responsabili delle
discip line
Oggetto: emergenza covid19 – DPCM del 18 ottobre

Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri d el 18 ottobre sono
state introdotte novità che rigua rdano il siste ma sportivo in rela zione
all’emergenza covid19 che, è bene ricordare, hanno validità fino al pross imo 13
novembre.
In particolare vengono introdotte modifiche rispetto a quanto era stato
previsto ne l precedente DPCM emanato cinque giorni prima, il 13 ottobre.
Vediamo ne l detta glio ciò che riguar da il mondo sportivo.
Art. 1 - Mi sure u rgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID -19, al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) all’articolo 1, comma 6:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “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,
ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e
competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima
di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il
numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di
200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente
negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e
assegnazione preventiva del posto a sedere, 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. Le regioni e le
province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica
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nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un
diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero
massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto,
sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle
province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport
individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei
protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di
contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è
consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L’attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative
agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono
consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le
competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere
ludico-amatoriale;
Il citato provvedimento del Ministero dello Sport al punto 2 ha identificato come
nostre disc ipline di contatto: hockey p ista, hockey inline, Roller Derby e Artistico.
Per l’ar tis tico è a ggiunta la nota “Lo svolgimento della disciplina è consentito
esclusivamente in forma individuale” ne consegue che si possano considerare
specialità di conta tto le coppie artis tico, le coppie danza e i gruppi.
Premesso ciò, rispe tto a lle discipline:
Hockey Pista e Inline
Proseguono in maniera regolare tutti i campionati senior e giovanili anche in
ambito zona le e i relativi a llenamenti nel rispetto dei protocolli federali
Sono vie tate gare e manifestazioni r iguardanti Minihocke y, Primi Pass i e Amatori.
Tali categor ie poss ono proseguire gli allena menti e i cor si in for ma individuale ne l
rispetto de l protocollo federale.
Si richiamo inoltre la massima atte nzione al r ispetto dei limiti per l’ingress o del
pubblico.
Artistico
Non è possibile programmare e organizzare campionati provinciali FISR fino al
13/11.
Non sono previsti e non sono autorizza ti Trofei.
Gli allena menti delle categorie agonis tiche possono proseguire per tutte le
specialità nel r ispetto del protocollo federale.
Sono vie tate le ma nifesta zioni spor tive per le categorie Primi passi e Amatori.
Tali categorie possono però proseguire gli allenamenti e i corsi in forma
individuale ne l risp etto de l protocollo federale.
Corsa
Non è possibile programmare e organizzare campionati provinciali FISR fino al
13/11.
Non sono previsti e non sono autorizza ti Trofei.
Gli allena menti delle categorie agonis tiche possono proseguire per tutte le
specialità nel r ispetto del protocollo federale.
Sono vie tate le ma nifesta zioni spor tive per le categorie Primi passi e Amatori.
Tali categorie possono però proseguire gli allena menti normalmente non essendo
inserito tra le discip line di conta tto.

Roller Derby
Non sono previste gare e campionati prima del 13/11.
Gli allenamenti senior possono proseguire nel rispetto de l protocollo federa le.
Sono vie tate le ma nifesta zioni spor tive per le categorie amator iali.
Tali categorie possono però proseguire gli allenamenti e i corsi in forma
individuale ne l risp etto de l protocollo federale.
Altre discipline fed erali
Gli allena menti delle categorie agonis tiche possono proseguire per tutte le
specialità nel r ispetto del protocollo federale.
Sono vie tate le ma nifesta zioni spor tive per le categorie Primi passi e Amatori.
Tali categorie possono però proseguire gli allenamenti e i corsi in forma
individuale ne l risp etto de l protocollo federale.
Ordina nze Regiona li
Si richiama inoltre l’attenzione, in rela zione alla propria r egione geografica, alla
verifica di ordinanze che incidono in forma restrittiva r isp etto a l DPCM in oggetto
di cui si dovrà tene re conto.
Attività nazionali federali
A titolo prudenzia le sono inoltre sosp ese tutte le attività in presenza riconducibili
alle squadre nazionali, sia per ciò che riguarda i Raduni che gli eventuali
concentramenti di selezione e osservatorio.
Tutte le comunic azioni FISR sull’e mergenza, compreso questa, sono
disponibili al seguente link del sito federale, raggiungibile anche dal banner
“emergenza covid19” presente in home page:
http://www.fisr.it/component/phoca download/categor y/397-emergenzacovid-19.html
Si ricorda che per qualsiasi informazione circa i temi trattati in questa
comunicazione e in genere sul tema dell’emergenza covid19 potete scrivere a
covid@fisr.it .
Vi segnalia mo che la sede istituzionale di Viale Tiziano 74 è aperta. Il
personale federale è parzialme nte presente in sede e parzia lmente impegna to in
smart working, quest’ultimo è comunq ue raggiungibile te lefonicamente, essendo
attivo il trasfer imento di chiamata o, p iù facilmente, tramite gli indirizzi mail.
Cordia li sa luti.

Angelo Iezzi

