
 
DELIBERAZIONE DEL 

 
   CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE     
   PRESIDENTE       X 
   SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
         APPROVATA 
 
         IL 11.06.2021 
 

 
 
   
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO   l’art. 16 dello Statuto della Federazione Ginnastica d’Italia; 
VISTO l’art. 16 del Regolamento Organico della Federazione Ginnastica d’Italia; 
VISTO il DL n. 52 del 22.4.2021 Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n.96 del 
22-04-2021);  

VISTO il DL n. 65 del 18.5.2021 Misure urgenti relative all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021);  

VISTA la propria deliberazione n. 101 del 3.6.2021 avente il seguente oggetto: 
“Approvazione protocollo aggiornato - per l’accesso degli 
atleti/tecnici/ufficiali e segretari di gara e del pubblico alle competizioni 
federali 2021- di indirizzo per il contrasto ed il contenimento dei rischi da 
contagio pandemico Sars -Covid- 19,  in vigore dal 7 giugno 2021”;  

VISTE  le Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive 
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Sport – 
e redatte ai sensi dei DL n. 52 del 22.4.2021 e n. 65 del 18.5.2021, 
pubblicate in data 4.6.2021 ed in vigore dal 1° giugno 2021;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, emanata sulla 
base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dell’11.6.2021, che 
entrerà in vigore il 14 giugno 2021, che dispone il passaggio delle seguenti 
Regioni italiane: Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e 
Provincia Autonoma di Trento, in “Area Bianca”;  

TENUTO CONTO che complessivamente in Italia, dal 14 giugno 2021, le Regioni in Area 
Bianca oltre alle sopracitate saranno 13, quindi la maggioranza nel Paese 
(dal 7.6.2021 in Area Bianca rientrano anche le regioni Abruzzo, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria , Molise, Sardegna , Umbria e Veneto);  

           
    IL PRESIDENTE  

       (Cav. Gherardo Tecchi) 

              
 

 
TRASMESSA PER COMPETENZA A : 

 
OT-SQNAZ-Com.Re 

 
N. 106 /SG                     DEL      11.6.2021 
 

OGGETTO : Svolgimento competizioni federali di livello agonistico e riconosciute di 
preminente interesse nazionale in Regioni Italiane in “Area Bianca”  

Considerata  la necessità dell’ufficio proponente e la legittimità dell’atto                       f.to         Il Segretario Generale 
                               Roberto Pentrella 



 
 
APPURATO che l’emergenza epidemiologica da Covid 19, in Italia, oramai da 3 

settimane consecutive dimostra una forte attenuazione;  
CONSTATATO  che il protocollo federale del 3.6.2021 è stato redatto sulla base di uno 

scenario in cui l’Italia era quasi tutta “Area Gialla”;  
VISTI gli eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente 

interesse nazionale della FGI, come da calendario pubblicato sul sito web 
dell’Ente CONI; 

RITENUTO urgente deliberare in merito, in quanto, ad oggi, non sono previste riunioni 
del Consiglio Direttivo Federale prima dell’inizio delle competizioni 
federali agonistiche di preminente interesse nazionale si svolgeranno sul 
territorio italiano già a partire dal 18 giugno 2021;  

 
D E L I B E R A  

 
-    di non applicare il protocollo denominato:  Accesso degli atleti/tecnici/ufficiali e segretari di 

gara e del pubblico alle competizioni federali 2021- di indirizzo per il contrasto ed il 
contenimento dei rischi da contagio pandemico Sars -Covid- 19,  in vigore dal 7 giugno 2021, 
approvato con propria deliberazione n. 101 del 3.6.2021, solo qualora gli eventi e le 
competizioni federali di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale 
si svolgano in Regioni in “Area Bianca”; 

 
-  di ritenere come unico riferimento per disciplinare l’organizzazione di eventi e competizioni 

sportive in “Area Bianca” le Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per lo Sport – del 1.6.2021, pubblicata in data 4.6.2021, come da link a seguire: 
https://www.federginnastica.it/news/26125-linee-guida-per-l%E2%80%99organizzazione-di-
eventi-e-competizioni-sportive.html; 

 
- di mantenere in vigore il protocollo di accesso e norme comportamentali per le 

competizioni/manifestazioni inserite nel calendario 2021, che si allega e forma parte integrante 
della presente deliberazione;  

 
-  di approvare il modello di autocertificazione reso ai sensi del DPR 445/2000, il relativo modulo 

per la privacy e la dichiarazione di adempimento al protocollo di sicurezza, allegati alla 
presente deliberazione e che ne formano parte integrante, che dovranno essere presentati dai 
seguenti soggetti: partecipanti, accreditati, spettatori (vedi leggenda di pag 4 delle Linee Guida 
in allegato) agli addetti all’organizzazione degli eventi sportivi federali di livello agonistico e 
riconosciuti di preminente interesse nazionale, qualora questi ultimi si svolgano in Regioni in 
Area Bianca. Ad oggi, l’evento e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di 
preminente interesse nazionale, che si svolgeranno in Area “Bianca” sono: le Finali Nazionali 
Silver Summer Edition 2021, in programma, a Rimini, dal 18 al 27 Giugno 2021. 

 
-  di dare facoltà d’istituire, da parte delle affiliate organizzatrici degli eventi sportivi di livello 

agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, la figura del Covid Manager, il cui 
compito sarà quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nelle Linee 
Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive;  

 
-  di dare mandato al Segretario Generale FGI di predisporre, per il tramite degli uffici 

competenti:  
 1)  la pubblicazione, a breve, della presente determinazione;  
 2) la trasmissione, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, al CONI della presente 

determinazione. 
 
                  IL PRESIDENTE  
       (Cav. Gherardo Tecchi) 
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