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Circolare n. 29/2020 

 

 

Ai Sig. Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 

 

Loro Sedi  
 

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 

 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 

del 18-10-2020)  

 

Non sarebbe necessario tediarvi con la presente nota in quanto per la nostra attività nulla cambia, il 

DPCM in oggetto, rispetto a quanto illustrato nella precedente circolare n. 28/2020, ma vedendo i 

contenuti dei volantini degli eventi proposti, sorge il legittimo dubbio che le nostre disposizioni non 

siano lette, conosciute ed attuate. 

 

Pertanto, mi corre l’obbligo, oserei dire morale, di tornare sull’argomento partendo dal testo del 

DPCM 19 ottobre -  

 

all'Art. 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; 

la lettera g) 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». 

 

 

Ricordiamo che, rimane in vigore e quindi consentita - "L'attività sportiva di base e l'attività motoria 
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in genere svolte presso strutture predisposte, pubbliche e private, ovvero presso altre strutture ove si 

svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, a 

livello individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 

assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, che poi sono i 

nostri protocolli addottati. Norma che ci ha consentito di attivare iniziative intermedie per riproporsi 

e non perdere il contatto con i nostri socie simpatizzati. 

Ma deve essere solo ed assolutamente attività sportiva - motoria individuale. 

 

Ripetiamoci: ben evidenziare nel volantino che le iscrizioni sono solamente individuali e 

consentono di accedere ad un percorso attrezzato per svolgere attività in sicurezza sportiva a passo 

libero. 

Come già suggerito, e qualcuno ha fatto si può parlare di un invito a camminare, a fare una 

passeggiata, ad incontrarsi su un percorso attrezzato e garantito in termini di sicurezza per svolgere 

attività individuale a passo libero - questo deve chiaramente risultare dal volantino. 

 

Eliminiamo assolutamente le diciture “Manifestazione Ludico – motoria - Trofeo XY Z“. 

Perché le manifestazioni sportive, in assoluto, poste in essere dalle società dilettantistiche, non sono 

consentite. 

Essendo attività individuali non si può parlare di premi, riconoscimenti classifiche od altro né tanto 

meno iscrizioni o riconoscimenti ai Gruppi che intesi quali persone giuridiche non possono svolgere 

attività sportiva di gruppo, ricordando infine che i ristori, sempre e soltanto con prodotti sigillati, 

devono essere conformi ai Protocolli Federali e preferibilmente specialmente perle piccole e medie 

distanze solo all’arrivo. 

 

Tutto questo deve sparire dai volantini e si deve porre in evidenza l’aspetto “ 

 
Invito ad incontrarci per una passeggiata su un percorso con servizi in sicurezza per permettere 

l’attività ludico - motoria a livello individuale a passo libero aperta a tutti e omologata FIASP 

secondo le norme ed i protocolli federali per il contenimento della emergenza epidemica Covid-

19. 

 

Ripeto dimentichiamo il termine  “MANIFESTAZIONE“ - sul volantino e relative citazioni, solo 

così potremo impegnarci per continuare questa fase intermedia ponendoci con chiarezza e 

semplicità di comprensione di fronte al nostro interlocutore “autorità locale preposta 

all’autorizzazione“ (Sindaco, Questore, ecc) che non potrà oggi accettare di far svolgere comunque 

una manifestazione, ma non avrebbe difficoltà normative a far svolgere la descritta iniziativa, fatto 

salvo il suo insindacabile giudizio di non volere alcuna forma di iniziative sul suo territorio. 

 

Facciamo uno sforzo ulteriore di attenzione per rimanere in attività per quello che ci è consentito, 

oltre i gruppi di Cammino e Percorsi Circolari, per non complicare ulteriormente il futuro. 

Confido che qualcuno legga queste note. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

          Il Presidente Nazionale  

              Dr. Alberto Guidi 
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