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Carissimi, 

come noto, è stato pubblicato nuovo DPCM in data 13 ottobre -in vigore dal 14 ottobre fino al 13 

novembre 2020- (all. 1), ai fini del contenimento del contagio da Covid-19. 

 Portiamo alla Vostra attenzione i punti essenziali per quanto di Vostro interesse.  

       1.    permane il divieto di assembramento e il rispetto delle norme di distanziamento  

2.     permane l’obbligo di utilizzare la mascherina  

3.    chi presenti temperatura superiore a 37,5° deve rimanere presso il proprio domicilio e dare 

immediato avviso al proprio medico (il registro va tenuto ai fini della tracciabilità di eventuali contatti 

con casi positivi) 

 Mascherine 

è obbligatorio sull’intero territorio nazionale portare sempre con sé la mascherina ed indossarla 

sempre al chiuso (eccetto nella propria abitazione privata) e all’aperto, salvo che per le caratteristiche 

dei luoghi sia possibile mantenere l’isolamento rispetto alle altre persone non conviventi. sono esclusi 

dall’obbligo chi fa attività sportiva, bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti incompatibili.  

Si raccomanda di indossare la mascherina anche in casa in presenza di persone non 

conviventi.                                                                                                                                              

                                                  

Abbiate cura, quindi, di far indossare sempre la mascherina, in scuderia e in club house. 

 Sport 

         i.            è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni 

altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone 

non completamente autosufficienti; 

       ii.            per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle 

rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ 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. 
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Si raccomanda ai Comitati Organizzatori particolare attenzione anche in ragione del fatto che, 

verosimilmente, tutte le prossime manifestazioni -per questioni metereologiche- saranno al chiuso). 

      iii.            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. 

     iv.             l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e 

circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al 

benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di 

distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate 

dall'Ufficio per lo sport. 

       v.            lo svolgimento degli sport di contatto è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ 

a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto 

dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate 

ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in settori analoghi; sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività 

connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.  

(volteggio, horseball, polo NON SONO RICOMPRESI all. 2)  

 Feste 

E’ fatto divieto di organizzare feste private all’aperto o al chiuso, con raccomandazione a non 

ricevere a casa più di sei familiari o amici. 

Vi consigliamo di evitare, pertanto, di organizzare feste di compleanno, halloween e ricorrenze 

varie all’interno delle scuderie 

 Manifestazioni sportive nazionali ed internazionali con presenza di soggetti provenienti 

dall’estero 

In tali ipotesi qualora, per la partecipazione all’evento sortivo sia previsto l’ingresso in Italia di atleti, 

tecnici e/o accompagnatori provenienti da paesi per i quali è previsto l’obbligo della quarantena, 

quest’ultimi devono essersi sottoposti a tampone - il cui esito deve essere espressamente dichiarato - 

in un lasso di tempo non superiore alle 72 ore precedenti. 

 Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento. 

 

                                                                                                                         

                                                                                         F.i.s.e. Veneto – Commissione Emergenza 

Padova, 15 ottobre 2020 


