
 

 

N. 16 del 25 APRILE 2021  

 

1. Riaperture dell’attività sportiva (DL del 22 aprile 2021 n.52) 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge “Riaperture” del 22 aprile 2021 n. 52 
che scandisce il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni, introdotte nei mesi scorsi per 
limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della 
campagna vaccinale. 
 
Si riporta integralmente l’articolo 6 del Decreto concernente le riaperture delle piscine, delle palestre e 
riguardante gli sport di squadra e di contatto. 

 
ART. 6 

(Piscine, palestre e sport di squadra) 
1. A decorrere dal 15 maggio 2021, in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a 

protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento dello sport, sentita la 
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono+ consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle 
linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione 
medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva  italiana  (FMSI), sulla  base  di  criteri  
definiti  dal  Comitato  tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche 
di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida 
di cui al primo periodo.  

 
Fatta eccezione per quanto attiene agli “Eventi di preminente interesse nazionale” richiamati nel successivo 
paragrafo 2 del presente Comunicato ufficiale, in merito al punto 3 del predetto articolo 6 del DL, si precisa 
che il CSI può svolgere, all’interno di una cornice organizzata, qualsiasi attività sportiva di base prevista dal 
suo ordinamento sportivo, di ogni disciplina e categoria, a condizione che: 

- siano rispettati, per gli allenamenti e per le gare, il “Protocollo generale” e le “Linee guida di 
dettaglio” (https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493) per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione da COVID-19 vigenti nel CSI; 

- l’attività sportiva avvenga sempre all’aperto; 
- sia vietato l’utilizzo degli spogliatoi da parte di atleti e dirigenti; 
- non vi sia la presenza di pubblico. 

In zona arancio o rossa, le attività di cui all’articolo 6 del predetto DL devono ritenersi sospese. 
 
E’ utile rimandare alla lettura delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/ pubblicate dal Dipartimento dello sport a cui 
devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la 
responsabilità. 
 
Si raccomanda a tutti e a ciascuno, in ogni caso, cautela e rispetto delle restrizioni anti-Covid per limitare al 
massimo il rischio contagio. 
 

https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/
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2. CONI - Eventi e competizioni di preminente interesse nazionale 

Gli eventi e le competizioni sportive di preminente interesse nazionale si svolgono in linea di continuità con 
quanto già disposto dal DPCM del 2 marzo 2021 (cfr. artt. 18 e succ.) e in conformità a quanto previsto al 
“Protocollo generale CSI”, alle “Linee guida di dettaglio CSI” e secondo le disposizioni contenute nei 
Comunicati ufficiali adottate dal Centro Sportivo Italiano (cfr. in particolare, CU n. 9 del 22 gennaio 2021 e 
succ. - https://drive.google.com/drive/folders/1Q-NqbNqcMYE25n1CcEvNxJs9R55Ujte_).  
 
Si ricorda che dal 1 giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli in genere si applicano pure 
agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, riguardanti gli 
sport individuali e di squadra, organizzati dal CSI (cfr. DL. del 22 aprile 2021 n. 52 - ART. 5 (Spettacoli aperti 
al pubblico ed eventi sportivi)) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua 
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 

   
  Pubblicato in Roma (ore 19.00)        Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q-NqbNqcMYE25n1CcEvNxJs9R55Ujte_

