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Riapertura	anticipata	palestre	-	Problemi	operativi	
Lunedì	 24/05	 potranno	 finalmente	 riaprire,	 in	 zona	 gialla,	 le	 attività	 sportive	 svolte	 al	
chiuso	(palestre,	scuole	di	danza	etc),	in	forza	della	previsione	dell’art.	4	del	D.L.	18	maggio	
2021	n.65.	

Si	ricorda	che	lo	svolgimento	delle	attività	al	chiuso	deve	avvenire:	
Ø 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.	

Tali	 protocolli	 sono	 reperibili	 sul	 sito	 internet	 del	 Dipartimento	 per	 lo	 sport	 c/o	 il	
Consiglio	di	Ministri	al	seguente	link:	
	Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (governo.it)	

raccomandandone	l’attenta	lettura	ed	applicazione.	
Si	 evidenzia	 a	 tal	 fine	 che	 ogni	 sodalizio	 deve	 predisporre	 il	 proprio	 protocollo	
individuale	 che,	 sulla	 base	 delle	 linee	 guida	 generali	 e	 di	 quelle	 predisposte	
dall’organismo	 di	 affiliazione	 di	 riferimento,	 (FSN,	 EPS	 o	 DSA)	 attua	 ed	 adegua	 le	
indicazioni	generali	ivi	previste	alla	propria	situazione	soggettiva	ed	operativa.	

Ø assicurando	 il	 rispetto	 della	 distanza	 interpersonale	 di	 due	 metri	 ed	 adeguati	
sistemi	di	ricambio	dell’aria,	senza	ricircolo.	

Si	veda,	a	tal	fine:		Dipartimento per lo sport - Avviso del 19 maggio 2021 (governo.it)	

Restano	alcune	incertezze	operative,	in	parte	ancora	non	del	tutto	risolte	alla	vigilia	della	
riapertura,	con	particolare	riferimento	a:	
1) Possibilità	di	svolgere,	anche	al	chiuso,	i	c.d.	“sport	da	contatto”	
2) Possibilità	di	utilizzo	degli	spogliatoi	
1) Sport	da	contatto	
In	 relazione	 a	 tale	 problematica,	 l’apertura	 dal	 24	 maggio	 è	 da	 intendersi	 relativa	
esclusivamente	 alle	 attività	 individuali,	 rimanendo	 in	 vigore	 il	 combinato	 disposto	
dell’art.	17	comma	3	del	DPCM	2	marzo	2021	sulla	sospensione	degli	sport	di	contatto,	e	
dell’art.	 6	 comma	 3	 del	 successivo	 DL	 52/2021(decreto	 riaperture),	 che	 comporta	 il	
mantenimento	della	sospensione	degli	sport	da	contatto	all’interno	dei	luoghi	chiusi.	
Tale	interpretazione	è	confermata	dal	Dipartimento	per	lo	Sport	con	l’avviso	del	19	maggio	
2021,	sopra	riportato,	nel	quale	si	precisa	che:	

a	partire	dal	24	maggio	2021	sono	consentite	le	attività	delle	palestre	nel	rispetto	delle	linee	
guida	e	dei	protocolli	del	Dipartimento	per	lo	sport	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri,	
assicurando	 il	 rispetto	 della	 distanza	 interpersonale	 di	 due	 metri	 ed	 adeguati	 sistemi	 di	
ricambio	dell’aria,	senza	ricircolo.	Pertanto,	il	DL	del	18	maggio	2021	n.	65	non	consente	lo	
svolgimento	di	alcun	tipo	di	attività	sportiva	di	contatto	all’interno	dei	luoghi	chiusi.	



      

 

 

Si	evidenzia	che,	contrariamente	ad	alcune	interpretazioni	in	senso	contrario	circolate	nei	
giorni	scorsi,	tale	limitazione	si	applica	anche	alle	attività	di	danza	e	balli	di	coppia.		
Si	ricorda	infine	che	le	limitazioni	in	oggetto	non	si	applicano	agli	allenamenti	degli	atleti	
partecipanti	alle	manifestazioni	di	interesse	nazionale,	in	relazione	ai	quali	si	rimanda	alla	
FAQ	n.	5	del	Dipartimento	per	lo	Sport.	(Dipartimento per lo sport - FAQ (governo.it))	

2) Utilizzo	degli	spogliatoi	
L’art.4	del	D.L.	18	maggio	2021	n.65,	nel	prevedere	la	riapertura	delle	attività	sportive	al	
chiuso	non	fa	alcun	specifico	riferimento	all’uso	degli	spogliatoi.	

Conseguentemente,	 la	 lettura	 combinata	 delle	 disposizioni	 susseguitesi	 nel	 tempo,	
comporta	che	l’utilizzo	degli	spogliatoi	non	possa,	fino	a	diversa	indicazione,	essere	
consentito.	

Quanto	sopra	è	confermato	anche	da	due	FAQ	del	Dipartimento	dello	sport:	la	risposta	n.	4	
relativa	al	cartello	“Lo	sport	in	zona	gialla”	e	la	FAQ	n.	8	relativa	alle	“indicazioni	generali”	
In	particolare,	la	risposta	n.	4	(Dipartimento per lo sport - Lo sport in zona gialla (governo.it)) 
precisa che: 

Dal	24	maggio	sarà	possibile	svolgere	attività	anche	all’interno	di	luoghi	al	chiuso	nel	rispetto	
di	quanto	previsto	dall’allegato	7	delle	“Linee	Guida	per	l’attività	sportiva	di	base	e	l’attività	
motoria	 in	 genere”	 emanate	 dal	 Dipartimento	 per	 lo	 sport	 con	 la	 prescrizione	 che	 è	
interdetto	l’uso	di	spogliatoi	interni.	

La	FAQ	n.	8	(Dipartimento per lo sport - FAQ (governo.it)), a sua volta, dopo aver individuato 
la figura degli atleti partecipanti a manifestazioni di interesse nazionale, chiarisce che 	

È	inibito	l’accesso	agli	spogliatoi	a	persone	diverse	dagli	atleti	specificati	sopra,	salvo	che	
non	 sia	 necessaria	 la	 presenza	 di	 un	 accompagnatore	 per	 atleti	 minorenni	 o	 non	
completamente	autosufficienti.	

Evidentemente,	l’utilizzo	degli	spogliatoi	viene	ritenuta	attività	“maggiormente	a	rischio”	
rispetto	al	mero	svolgimento	di	attività	sportiva.	
E’	auspicabile	che	tale	impostazione	restrittiva	possa	essere	a	breve	rivista	ma,	nell’attesa,	
l’invito	è	di	rispettare	pedissequamente	le	indicazioni	ministeriali.	
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