
                   
 

 
FEDERAZIONE  ITALIANA  AMATORI  SPORT  PER   TUTTI 

Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova 

Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia.it 

Codice Fiscale 04415400151 

 

Il Presidente Nazionale Dott. Alberto  Guidi  

 

Mantova li 25/03/2021 

Circolare n. 5/2021 

 

Ai Sig.ri Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 

Loro sedi 

 

Oggetto: Attivazione Allenamenti Collettivi. 

 

Potrà sembrare strano parlare, oggi, in regime di assoluta stasi delle nostre attività, inviare un 

documento che codifichi ulteriori aspetti del nostro operato, ma oltre ad un atto di speranza, si sta 

avviando comunque un percorso che porterà man mano a gestire le antiche iniziative. 

 

Nell‘ambito delle diposizioni, che verranno reiterate, in materia di regolamentazione delle misure a 

contrasto e contenimento della DIFFUSIONE DEL VIRUS Covid-19, tornerà, prima la possibilità 

di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto con diverse gradualità a secondo le 

prescrizioni zonali e prevalentemente o solo in zona gialla e poi man mano gli altri spazi. 

Noi dobbiamo essere pronti a dare la possibilità di riattivare un’attività, anch’essa sospesa che è 

quella dell’effettuazione degli Allenamenti collettivi Organizzati da Società, Gruppi, Associazioni, 

Affiliate alla FIASP a favore dei loro soci che nel contempo sono anche soci FIASP, il tutto per 

vicinanza ed incoraggiamento ai nostri soci ed affiliati. 

 

Gli Allenamenti Collettivi sono stati istituiti con una Circolare n.19/2017 ed ulteriori Specificazioni 

che ne delineano le caratteristiche e di contenuti modalità, modi costituzione ecc… a cui si rimanda. 

Queste sono tutte norme che permangono ed alle quali torniamo a fare riferimento nel riprendere 

l’attività. 

 

Le Sezioni di allenamento collettivo, sono consentite, come prevedono le norme Ministeriali, nel 

rispetto dei Protocolli emanati dalle Rispettive Federazioni Nazionali, e quindi come è avvenuto 

anche per i percorsi circolari permanenti, Gruppi di Cammini, abbisognano per essere legalmente 

svolte di essere disciplinate da linee guida con relativo protocollo. 

 

Pertanto allegato alla presente si trasmette il: 
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure a contrasto e contenimento della 

DIFFUSIONE DEL VIRUS Covid-19 disciplinati dalla Federazione che si svolgono all’aperto 

su percorsi predefiniti, in attuazione del DPCM 17 maggio 2020, articolo 1, comma 1, lettera 

g) e in coerenza con le linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento per lo Sport in data 19 maggio 2020.  

 

Pertanto nel rispetto delle vigenti Circolari e di tale Protocollo si possono riattivare gli Allenamenti 

Collettivi. 

 

Estrapolando dal protocollo alcuni passaggi si evidenzia che: 

 

Il Presidente di un Gruppo Associazione, Società, che decide di organizzare un programma di 

allenamento che deve essere rivolto esclusivamente ai propri soci ed appartenenti a loro volta soci 

FIASP diviene di fatto l’Organizzatore, della iniziativa, offre ai propri soci/appartenenti un servizio 

e quindi al pari del soggetto Organizzatore delle manifestazioni diviene ed instaura con il socio un 

rapporto contrattuale bilaterale di servizio.  

Come tale è unico responsabile dell’evento e quindi della corretta applicazione del Presente 

Protocollo di Regolamentazione misure a contrasto e contenimento diffusione COVID-19. 

 

• Responsabilità  

La responsabilità della corretta applicazione del protocollo da parte di partecipanti e dirigenti 

afferenti alle Associazioni è in capo al Presidente della Associazione che organizza l’allenamento, 

quale suo legale rappresentante, ferma restando la responsabilità individuale di ogni partecipante 

nell’osservanza del protocollo stesso.  

 

Il Presidente di un Gruppo Associazione, Società, che decide di organizzare e un programma di 

allenamento che deve essere rivolto esclusivamente ai propri soci ed appartenenti a loro volta soci 

FIASP diviene di fatto l’Organizzatore, dell’iniziativa, offre ai propri soci/appartenenti un servizio e 

quindi al pari del soggetto Organizzatore delle manifestazioni diviene ed instaura con il socio un 

rapporto contrattuale bilaterale di servizio. 

Come tale è unico responsabile dell’evento e quindi della corretta applicazione del Presente 

Protocollo di Regolamentazione misure a contrasto e contenimento diffusione COVID-19. 

 

L’Attivazione degli Allenamenti Collettivi, nel pieno rispetto del Regolamento delle Manifestazioni 

Ludico - Motorie della FIASP, è di competenza territoriale e viene rilasciata in completa autonomia 

dal Comitato Territoriale FIASP di appartenenza, essa non comporta alcuna assunzione di 

Responsabilità da parte del Comitato Territoriale ma consente solo all’Organizzatore di usufruire 

dei protocolli  degli istituti di tutela a favore dei partecipanti. 

 

Il Presidente di un Gruppo Associazione, Società, che decide di organizzare e un programma di 

allenamento provvederà quindi a richiedere al Presidente del Comitato Territoriale FIASP di 

appartenenza la relativa autorizzazione depositando il programma con tutti gli elementi previsti 

dalla Circolare n.19/2017 in premessa richiamata, inoltre provvederà a sottoscrivere per 

accettazione ed obbligo di esecuzione il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure a 

contrasto e contenimento della DIFFUSIONE DEL VIRUS Covid-19 per lo svolgimento delle 

attività connesse agli Allenamenti Collettivi depositandone una copia presso il Comitato 

Territoriale. In mancanza di tale sottoscrizione e deposito il Programma di Allenamenti non potrà 

essere autorizzato. 

 

Si evidenzia che agli allenamenti collettivi garantiti da FIASP possono partecipare solo i soci, altri 

soggetti che si aggregherebbero per qualunque motivazione, es. occasionali, per provare, non sono 

coperti da garanzie assicurative ed in caso di sinistro ne risponde il Presidente della Società. 

 



Sino al perdurare delle normative in materia di regolamentazione delle misure a contrasto e 

contenimento della DIFFUSIONE DEL VIRUS Covid-19  od eventualmente alla loro mutazione ed 

equiparazione a livello nazionale, è opportuno che il Presidente di un Gruppo Associazione, Società 

Capo Gruppo, si accerti se nel Suo territorio sia necessario richiedere specifica autorizzazione o è 

sufficiente che comunichi che intende attivare delle Sezioni di Allenamenti collettivi alla 

autorità locale (Sindaco) del comune ove si snoda il percorso.  

Tale comunicazione è essenziale in quanto pur non essendo una manifestazione o similare per la 

quale occorrerebbe l’autorizzazione è pur sempre un momento d’ incontro che il Sindaco nella sua 

piena autonomia non potrebbe condividere per specifiche situazioni locali, e quindi non consentire, 

ovviamente ciò non è necessario se gli allenamenti si svolgono in luoghi chiusi tipo piste di atletica, 

arene ecc… La semplice sottoscrizione del Protocollo non è momento autorizzativo nei confronti 

dei terzi. 

  

Le prescrizioni comportamentali contenute nel Protocollo sono conformi alle linee guida emanate 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport per l’attività sportiva di base e 

l’attività motoria in generale, le stesse sono state attuate in via sperimentale con la collaborazione 

del Comitato Territoriale di Padova ed hanno ottenuto la condivisione della autorità locali 

competenti. 

Si ricorda sempre, e questo vale per tutti Protocolli in essere per le attività Federali, che l’autorità 

locale deputata a concedere l’autorizzazione può liberamente ed insindacabilmente aggiungere 

ulteriori prescrizioni a cui doversi attenere, per cui abbiamo situazioni e comportamenti locali che 

vanno a diversificarsi e tutti ugualmente legittimi. 

 

Si trasmette questa ulteriore iniziativa non perché vi siano imminenti riaperture, in un periodo di 

grave restrizione degli spostamenti, ma per dare un senso di vicinanza ed attenzione e per 

permettere con calma alle società interessate di organizzarsi ed essere pronte dopo un auspicato 

ritorno in zona gialla. 

 

Aggiungiamo, quindi un altro tassello alle attività che FIASP può proporre e gestire in sicurezza in 

questo particolare momento, (Percorsi circolari, Gruppi di Camino, messa a disposizione percorsi 

attrezzati per incontri con i soci nelle forme semplificate) facendo così il possibile e l’impossibile 

per essere vicina a tutti i nostri soci ed affiliati che subiscono la mortificazione di non poter 

liberamente praticare una così grande passione, sperando quanto prima di poter giungere a 

riproporre i nostri eventi ludico - motori. 

 

Si prega di dare la massima diffusione ai nostri soci ed affiliati di quest’altra possibilità, di questo 

ulteriore passo. 

 

      
Cordiali saluti 

                                                                               Il Presidente Nazionale 

                                                                                  Dr. Alberto Guidi 
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